
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 del 04-03-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN LOC. BARBA E
DELLA RICALIBRATURA E CONTESTUALE RINGROSSO ARGINALE IN SINISTRA
IDROGRAFICA DI UN TRATTO DEL FOSSO OMBRONCELLO IN COMUNE DI
QUARRATA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.

LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciannove del giorno quattro del mese di Marzo, alle ore 09:00, riunitasi in
numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori
Assessori:

Cognome e Nome Carica Stato

MAZZANTI MARCO Sindaco Presente

ROMITI GABRIELE Vicesindaco Assente

COLZI LIA ANNA Assessore Presente

MEARELLI PATRIZIO Assessore Presente

NICCOLAI SIMONE Assessore Presente

MARINI FRANCESCA Assessore Presente

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,

Con votazione unanime
DELIBERA

di approvare la proposta.
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AREA 3 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 04-03-2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN LOC. BARBA E
DELLA RICALIBRATURA E CONTESTUALE RINGROSSO ARGINALE IN SINISTRA
IDROGRAFICA DI UN TRATTO DEL FOSSO OMBRONCELLO IN COMUNE DI
QUARRATA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.

 

Alle ore 9.30 entra l’Assessore Romiti – Presenti n. 6
 
VISTA la richiesta del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, registrata al prot. n. 11278 del
01/03/2019, tesa a richiedere la presa d'atto da parte di questo Ente relativamente al
progetto di Riassetto idraulico del bacino del fosso Ombroncello nei Comuni di Pistoia e
Quarrata -Lotto 01: “Realizzazione di una cassa di espansione in loc. Barba e della
ricalibratura e contestuale ringrosso arginale in sinistra idrografica di un tratto del fosso
Ombroncello in Comune di Quarrata”;
VISTO che:
- il progetto riguarda il Fosso Ombroncello ed il suo affluente Fosso del Cantone, corsi d’acqua
facenti parte del reticolo di gestione ai sensi L.R. 79/2012, di competenza del Consorzio di
Bonifica Medio Valdarno;
- le opere di progetto ricadono sul territorio del Comune di Quarrata, in Provincia di Pistoia, e
rappresentano un primo lotto degli interventi previsti sull’intero bacino del Fosso
Ombroncello, finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico per il territorio;
- la progettazione del primo Lotto è stata inserita nel Documento Operativo per la Difesa del
Suolo della Regione Toscana per l’anno 2018, con codice intervento DODS2018PT0001;
PRESO ATTO che la progettazione ha ottenuto le seguenti autorizzazioni e conseguenti
approvazioni da parte dei vari Enti e soggetti interessati:
- Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 10107 del 12.07.2017 di conclusione del
procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e
dell’art. 48 della L.R. 10/2010;
- Determina del Dirigente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno n. 474 del 18.10.2018 di
conclusione della Conferenza di Servizi ex-art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990, di
approvazione del progetto definitivo, per un importo di quadro economico complessivo pari a
1.435.000,00 euro, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi art. 12 del D.P.R.
327/2001, nonché indifferibilità ed urgenza delle stesse;
PRESO ATTO, inoltre, che l’approvazione del progetto definitivo ha costituito variante agli
strumenti urbanistici del Comune di Quarrata, ai sensi art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015,
ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi art. 9 del D.P.R. 327/2001;
VISTO che il progetto risulta composto dai seguenti elaborati che, pur non essendo
materialmente allegati al presente atto, ne sono parte integrante e sostanziale e depositati in
atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici:
- F01 Relazione generale
- F02 Relazioni specialistiche
- F03 Elenco prezzi unitari
- F04 Computo metrico estimativo
- F05 Quadro economico
- F06 Capitolato speciale d’appalto
- F07 Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’opera
- F08 Piano di manutenzione
- T01 Inquadramento generale delle opere (progetto Definitivo, ottobre 2017 - Ing. Barcaioli)
- T02 Schema del funzionamento idraulico degli interventi (progetto Definitivo, ottobre 2017 -
Ing. Barcaioli)
- T03 Planimetria di progetto Cassa di espansione
- T04 Planimetria di progetto Fosso Ombroncello oggetto di ricalibratura e ringrosso arginale
- T05 Sezioni-stato sovrapposto Cassa di espansione
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- T06 Sezioni-stato sovrapposto Fosso Ombroncello oggetto di ricalibratura e ringrosso
arginale
- T07 Particolari costruttivi e sezioni-tipo
- T08 Planimetria catastale Cassa di espansione
- T09 Planimetria catastale Fosso Ombroncello oggetto di ricalibratura e ringrosso arginale
VISTO il Quadro Economico avente un importo complessivo di 1.435.000,00 Euro, dei quali
609.213,26 Euro per lavori e 825.786,75 per somme a disposizione;
PRESO ATTO che l'intervento non comporta alcun onere di spesa per il Comune di Quarrata;
ATTESO, per quanto sopra, di approvare in linea tecnica il progetto per la “Realizzazione di
una cassa di espansione in loc. Barba e della ricalibratura e contestuale ringrosso arginale in
sinistra idrografica di un tratto del fosso Ombroncello in Comune di Quarrata” i cui elaborati,
pur non essendo materialmente allegati al presente atto, ne sono parte integrante e
sostanziale e depositati in atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
DATO ATTO che l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo costituisce
autorizzazione in materia edilizia ai sensi dell'art. 134 della Lr. 65/2014;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Iuri Gelli;
Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale;
 

DELIBERA
1) Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo trasmesso dal Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno, registrato al prot. n. 11278 del 01/03/2019, per il Riassetto idraulico del
bacino del fosso Ombroncello nei Comuni di Pistoia e Quarrata -Lotto 01: “Realizzazione di
una cassa di espansione in loc. Barba e della ricalibratura e contestuale ringrosso arginale in
sinistra idrografica di un tratto del fosso Ombroncello in Comune di Quarrata”, composto dai
seguenti elaborati che pur non essendo materialmente allegati al presente atto, ne sono parte
integrante e sostanziale e depositati in atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici:
- F01 Relazione generale
- F02 Relazioni specialistiche
- F03 Elenco prezzi unitari
- F04 Computo metrico estimativo
- F05 Quadro economico
- F06 Capitolato speciale d’appalto
- F07 Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’opera
- F08 Piano di manutenzione
- T01 Inquadramento generale delle opere (progetto Definitivo, ottobre 2017 - Ing. Barcaioli)
- T02 Schema del funzionamento idraulico degli interventi (progetto Definitivo, ottobre 2017 -
Ing. Barcaioli)
- T03 Planimetria di progetto Cassa di espansione
- T04 Planimetria di progetto Fosso Ombroncello oggetto di ricalibratura e ringrosso arginale
- T05 Sezioni-stato sovrapposto Cassa di espansione
- T06 Sezioni-stato sovrapposto Fosso Ombroncello oggetto di ricalibratura e ringrosso
arginale
- T07 Particolari costruttivi e sezioni-tipo
- T08 Planimetria catastale Cassa di espansione
- T09 Planimetria catastale Fosso Ombroncello oggetto di ricalibratura e ringrosso arginale
2) di prendere atto del Quadro Economico dell'opera avente un importo complessivo di
1.435.000,00 Euro, dei quali 609.213,26 Euro per lavori e 825.786,75 per somme a
disposizione;
3) di prendere atto, delle autorizzazioni e delle conseguenti approvazioni da parte dei vari
Enti e soggetti interessati, dando atto che l'approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo costituisce autorizzazione in materia edilizia ai sensi dell'art. 134 della Lr. 65/2014;
4) di prendere atto, altresì, che l’approvazione del progetto ha costituito variante agli
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strumenti urbanistici del Comune di Quarrata, ai sensi art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015,
ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi art. 9 del D.P.R. 327/2001;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non risulta necessario il
parere di regolarità contabile;
6) di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare
immediatamente seguito alle procedure operative pertinenti il progetto.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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