N. 24
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL
CIMITERO DI CASTELL’ARQUATO A CAUSA DEL DISSESTO CHE INTERESSA
LA PORZIONE ALTA DEL MURO PERIMETRALE DI SOSTEGNO DEL
CIMITERO- APPROVAZIONE PROGETTO

L’anno Duemilaquindici questo giorno 7 del mese di marzo alle ore 12, 30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
MATERA
MENEGHELLI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
TIZIANA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

-

Alle ore 13,0 entra l’assessore Fulgoni – presenti n. 5 LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.01.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvavano gli schemi di intesa ai sensi dell’art. 35 della L.R. 10/2008,
da stipulare con il Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po, distaccamento di Piacenza,
per la progettazione ed esecuzione di:
 lavori relativi al rifacimento e/o messa in sicurezza del muro di contenimento del cimitero di
Castell’Arquato, oggetto di crollo;
 intervento di messa in sicurezza della strada comunale degli Zilioli di Castell’Arquato;
DATO atto che l’opera è finanziata con contributo della regione Emilia – Romagna, approvato
con ordinanza n. 2 del 18.10.2013 per € 50.000,00 (tabella 2a interventi urgenti – stralcio da €
4.400.000,00, (intervento progressivo n. 18 codice intervento 09875);
DATO atto altresì che le sopra richiamata intesa D.G.R. n. 99 tra il Servizio Tecnico dei
Bacinidegli affluenti del Po ed il comune di Castell’Arquato è stata registrata in data
24.03.2014;
VISTO il progetto redatto dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza –
“intervento urgente di messa in sicurezza del cimitero di Castell’Arquato a causa del dissesto
che interessa la porzione alta del muro perimetrale di sostegno del cimitero” -, completo
dell’autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di Parma e
Piacenza, pervenuta in data 05 marzo 2015 prot. n. 1981e così composto:
1. relazione tecnica generale;
2. planimetria di progetto e particolari esecutivi;
3. documentazione fotografica;
4. computo metrico estimativo;
5. capitolato speciale per lavori in economia ed elenco prezzi;
6. piano di sicurezza e coordinamento;
7. intesa tra la R.E.R. ed il comune di Castell’Arquato;
8. cenni storici e descrizione dell’intervento – planimetrie, prospetti, sezioni e viste
fotografiche.
VISTO il quadro economico dell’opera che si allega alla presente deliberazione per formarne
parte integrate sotto la lettera “A;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e
in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto redatto dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di
Piacenza – intervento urgente di messa in sicurezza del cimitero di Castell’Arquato a causa
del dissesto che interessa la porzione alta del muro perimetrale di sostegno del cimitero - e
così composto:
1. relazione tecnica generale;
2. planimetria di progetto e particolari esecutivi;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

documentazione fotografica;
computo metrico estimativo;
capitolato speciale per lavori in economia ed elenco prezzi;
piano di sicurezza e coordinamento;
intesa tra la R.E.R. ed il comune di Castell’Arquato;
cenni storici e descrizione dell’intervento – planimetrie, prospetti, sezioni e viste
fotografiche.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.
267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000,
n. 267:
L’opera è finanziata sul bilancio 2014 gestione residui
IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 24

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 7 3 2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……17 3 .2015
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

