VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 09 IN DATA 03/03/2017

OGGETTO: Approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di Padenghe s/G per la
realizzazione dell’opera pubblica “Passeggiata a lago West Garda – Lonato (1°
lotto Villa Garuti – Rio Maguzzano)”.

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di marzo (03/03/2017) alle ore 08.55, presso la
sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
RICHIAMATE
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6;
PREMESSO CHE - l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro svolge la gestione associata delle
funzioni delegate da Regione Lombardia ai Comuni e subdelegate da questi
all’Autorità in materia di demanio portuale ed extraportuale;
- tra gli scopi dell’Autorità di Bacino è compresa la valorizzazione del
demanio lacuale e, in particolare, è affidato alle Autorità, previo confronto
con i Comuni, l’individuazione delle opere da realizzare sul demanio della
navigazione interna, la loro attuazione in qualità di stazioni appaltanti e la
rendicontazione a Regione Lombardia;
- l’Amministrazione Comunale di Padenghe s/G intende realizzare il primo
lotto della passeggiata West Garda – Lonato, nel tratto Villa Garuti – Rio
Maguzzano;
- i luoghi oggetto dell’intervento insistono su area demaniale lacuale, con
conseguente legittimazione dell’esecuzione delle opere da parte dell’Autorità
di Bacino, previo protocollo d’intesa con il Comune di Padenghe s/G;
- che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 450.000,00;
VISTO
lo schema di protocollo, allegato alla presente deliberazione e composto da 8
(otto) articoli, che definiscono le attività, le competenze e gli obblighi dei due
Enti;
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RIASSUNTE

VISTO

ACQUISITO

RICHIAMATI:

di seguito le funzioni spettanti agli Enti:
- Autorità di Bacino:
• individuazione all’interno del proprio organico del Responsabile
Unico del Procedimento;
• progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
• individuazione di eventuali professionisti esterni per il calcolo
strutturale delle opere e per il collaudo c.a.;
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione;
• espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori;
• direzione lavori e redazione contabilità;
• emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di
collaudo tecnico - amministrativo;
- Comune di Padenghe s/G: dovrà approvare le singole fasi progettuali
elaborate dall’Autorità di Bacino, che si impegna a redigerle seguendo le
indicazioni dell’Amministrazione Comunale;
in particolare l’art. 4, ove si precisa che l’Autorità di Bacino s’impegna a
chiedere il cofinanziamento dell’opera a Regione Lombardia nell’ambito
della programmazione regionale degli interventi sul demanio lacuale per il
triennio 2017 – 2019 ed a reperire risorse all’interno del proprio bilancio per
cofinanziare anch’essa una quota parte dell’intervento; dal canto suo, il
Comune di Padenghe s/G s’impegna a finanziare la quota restante
autorizzando l’Autorità di Bacino a trattenere i canoni demaniali di propria
pertinenza per l’importo corrispondente o mediante erogazione di contributo;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
- la normativa in vigore in materia di assunzioni nel Pubblico Impiego;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
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1. di approvare il nuovo schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere con il Comune di Padenghe
s/G per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Passeggiata a lago West Garda –
Lonato (1° lotto Villa Garuti – Rio Maguzzano”);
2. di dare atto che detto protocollo, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante ed essenziale;
3. di dare mandato al Presidente dell’Autorità, dott. Berardinelli, di provvedere alla sottoscrizione
del suddetto protocollo;
4. di dare mandato al Direttore dell’Ente di provvedere agli adempimenti conseguenti il presente
atto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Allegato

PROTOCOLLO D’ INTESA TRA L’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
ED IL COMUNE DI PADENGHE S/G PER L’INTERVENTO COSI’ DENOMINATO:
“PASSEGGIATA A LAGO WEST GARDA - LONATO”
(1° lotto Villa Garuti – Rio Maguzzano)
Tra i Signori:
_____________________, nato a ________ il ____________, in qualità di Presidente in rappresentanza
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro - C.F. 96022970170, con sede a Salò in via Pietro da Salò 37, ivi
domiciliato per la carica;
_____________________, nata a ________ il _________, in qualità di Sindaco pro tempore in
rappresentanza del Comune di Padenghe sul Garda, C.F. 00855780177, con sede a Padenghe s/G in via
Barbieri n. 3, ivi domiciliato per la carica;
PREMESSO CHE
•

i Comuni della sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d’Idro hanno costituito un Consorzio per
la gestione delle competenze in materia di demanio lacuale con sede a Salò;

•

l’art. 48 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 ha previsto la trasformazione dei Consorzi lombardi per
la gestione del demanio lacuale in enti pubblici non economici denominati Autorità di Bacino lacuale;

•

con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 gennaio 2013 è stato approvato lo Statuto
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;

•

lo Statuto dell’Ente è stato pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 6 febbraio 2013 ed è
divenuto efficace dal 7 febbraio 2013;

•

tra gli scopi dell’Autorità di Bacino è compresa la valorizzazione del demanio lacuale e, in particolare è
affidato alle Autorità di Bacino, previo confronto con i Comuni aderenti, l’individuazione delle opere da
realizzarsi sul demanio della navigazione interna ai fini della sua valorizzazione;
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•

che l’Amministrazione Comunale di Padenghe s/G intende procedere alla realizzazione della passeggiata
a lago West Garda – Lonato nel tratto Villa Garuti – Rio Maguzzano;

•

che l’opera ricade su aree del demanio lacuale, con conseguente legittimazione della sua esecuzione da
parte dell’Autorità di Bacino previo protocollo d’intesa con il Comune di Padenghe s/G.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO
Il tratto di percorso pedonale, oggetto della presente progettazione, ha come obiettivo il collegamento tra la
piazza del Porto Regionale di Villa Garuti ed il confine con Lonato (Rio Maguzzano).

ART. 2
FUNZIONI POSTE IN CAPO ALL’AUTORITA’ DI BACINO
Le attività oggetto del presente protocollo d’intesa a carico dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro sono
le seguenti:
•

individuazione all’interno del proprio organico del Responsabile Unico del Procedimento;

•

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

•

individuazione di eventuali professionisti esterni per il calcolo strutturale delle opere e per il collaudo
delle opere in c.a.;

•

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

•

espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto;

•

direzione lavori e redazione della contabilità;

•

emissione del Certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

ART. 3
FUNZIONI POSTE IN CAPO AL COMUNE
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Il Comune di Padenghe s/G, attraverso l’Unione dei Comuni della Valtenesi, con delibere di Giunta
dell’Unione approverà le singole fasi del progetto predisposte dell’Autorità di Bacino, che si impegna a
redigerle secondo le indicazioni proposte dal Comune medesimo.

ART. 4
NORME FINANZIARIE
Il costo complessivo dell’opera ammonta ad € 450.000,00.
L’Autorità di Bacino s’impegna a chiedere il cofinanziamento dell’opera a Regione Lombardia nell’ambito
della programmazione regionale degli interventi sul demanio lacuale per il triennio 2017 – 2019 e a reperire
risorse all’interno del proprio bilancio per cofinanziare anch’essa una quota parte dell’intervento; dal canto
suo, il Comune di Padenghe s/G s’impegna a finanziare la quota restante autorizzando l’Autorità di Bacino a
trattenere i canoni demaniali di propria pertinenza per l’importo corrispondente o mediante erogazione di
contributo.

ART. 5
PAGAMENTI ALL’AUTORITA’
Si conviene che il Comune di Padenghe s/G finanzierà la propria quota parte dell’opera con una delle
seguenti modalità:
opzione a) mediante erogazione di contributo:
•

30% del contributo entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dei lavori;

•

50% del contributo al raggiungimento del 90 % dei lavori eseguiti;

•

il saldo entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Si conviene altresì che in caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini sopra indicati,
l’Autorità di Bacino tratterrà le quote corrispondenti dai canoni demaniali di competenza comunale.
oppure
opzione b) mediante canoni demaniali di propria competenza
•

importo corrispondente al 50% dei lavori con i canoni demaniali relativi all’anno di avvio lavori

•

il restante 50% con i canoni demaniali dell’anno successivo.
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ART. 6
UTILIZZO DEL RIBASSO D’ASTA E DI EVENTUALI ECONOMIE
Il ribasso d’asta ed eventuali economie rimarranno in capo all’Autorità di Bacino e potranno essere utilizzati
per finanziare eventuali nuovi lavori su aree demaniali in Comune di Padenghe s/G oppure per effettuare
manutenzioni ordinarie o straordinarie prioritariamente a Padenghe e, in subordine, negli altri Comuni
aderenti all’Autorità.

ART. 7
VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Padenghe s/G si riserva di effettuare, in ogni momento e con le modalità che riterrà più
opportune, verifiche e controlli riguardo all’adempimento di quanto costituisce oggetto del presente
protocollo. Tali verifiche dovranno trovare ampia disponibilità e pronta collaborazione da parte dell’Autorità
di Bacino che, pertanto, si impegna a fornire l’assistenza occorrente per gli eventuali controlli.

ART. 8
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d’intesa
dovrà essere sottoposta ad un primo tentativo di risoluzione amministrativa; pertanto l’Autorità di Bacino,
qualora avesse interessi da far valere, produrrà motivata istanza al Comune, il quale si impegna a dare
riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. L’Autorità di Bacino, di conseguenza, non potrà adire
all’autorità giudiziaria prima che l’Amministrazione abbia emesso la decisione amministrativa di cui sopra o
prima che sia inutilmente decoroso il termine convenuto.
Il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 – Tabella Allegato B al
d.P.R. n. 642/1972.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
•

Per l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

_____________________

•

Per il Comune di Padenghe s/G

_____________________

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 09 del 03/03/2017
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e
Idro, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

