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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. 
GHIDINI" CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE 
PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CUP: 
G31B20001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 
 
L’anno duemilaventuno addì trenta 
del mese di novembre alle ore 19:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo 
Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione. Al 
momento della trattazione del presente punto all’OdG risultano: 
 
       N.      Cognome e nome                     Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 
 
     1.     Facchini Josehf  X 
     2.     Zobbio Giacomo  X 
     3.     Bugatti Anna  X (da remoto) 
     4.     Mori Teresa  X (da remoto) 
     5.     Rinaldi Adriano  X (da remoto) 
     6.     Canzoneri Paola  X (da remoto) 
     7.     Gnali Pietro  X (da remoto) 
     8.     Lorenzi Sergio  X (da remoto) 
     9.     Leo Mariacristina  X (da remoto) 
 

 
   10.     Maccarinelli Paride  X (da remoto) 
   11.     Versace Marco  X (da remoto) 
   12.     Sigurtà Mauro  X (da remoto) 
   13.     Zobbio Ruggero Fabio  X (da remoto) 
   14.     Ghidini Elena  X (da remoto) 
   15.     Zani Matteo  X (da remoto) 
   16.     Strapparava Anna  X (da remoto) 
   17.     Becchetti Francesco  X (da remoto) 
 

 
Totale 17    0 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Di Nardo Francesca. 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza è effettuata mediante il software Zoom. 
 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Zobbio Giacomo nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.    

                                                 



 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di BRESCIA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. 
GHIDINI" CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE 
PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CUP: 
G31B20001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ. 

 
 
Al momento della trattazione del punto n. 5 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri assenti: n. // 
Consiglieri presenti: n. 17 su 17 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione introduttiva del Presidente Giacomo Zobbio, che presenta il 
punto 5 all’ordine del giorno avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA 
MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE 
PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CUP: 
G31B20001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ”; 
 
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Claudio Gnutti; 
 
Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale 
della seduta redatto dal Segretario Comunale: 
Consigliere Mauro Sigurtà; 
Consigliere Francesco Becchetti; 
Consigliere Marco Versace; 
Assessore Claudio Gnutti; 
Consigliere Paola Canzoneri; 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio; 
Assessore Claudio Gnutti; 
Consigliere Elena Ghidini; 
Assessore Claudio Gnutti; 
Consigliere Matteo Zani; 
Consigliere Paride Maccarinelli; 
Assessore Claudio Gnutti; 
 
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico 
del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del 
Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri 
contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna seduta; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

                                                 



 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Udita la proposta di votazione da parte del Presidente e preso atto che la votazione 
della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da 
ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il 
software Zoom, ha dato il seguente esito: 
Voti unanimi favorevoli n. 17 (Zobbio Giacomo, Facchini Josehf, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina, 
Maccarinelli Paride, Gnali Pietro, Versace Marco, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero 
Fabio, Ghidini Elena, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Strapparava Anna), espressi 
nella forma sopra descritta da n. 17 consiglieri votanti su n. 17 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo; 
 
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale: 

 Validazione del progetto 
 Relazione Tecnico- illustrativa con Quadro Economico  
 Relazione fotografica Relazione geologica Asvt per effettuazione lavori collettore - Rif. 

sondaggi s5, s6, s7 –  
 Studio Geologia Ambiente Planimetria generale di rilievo al settembre 2021  
 Planimetria generale di rilievo catastale  
 Planimetria generale di rilievo catastale con individuazione aree oggetto di esproprio  
 Planimetria generale di rilievo con schema sottoservizi  
 Planimetria generale di progetto  
 Planimetria generale di sovrapposizione  
 Planimetria generale di tracciamento  
 Planimetria servizi tecnologici e particolari costruttivi  
 Planimetria invarianza idraulica  
 Planimetria generale di progetto sezioni di scavo  
 Sezioni longitudinali 
 Pianta fondazioni e sezioni tipologiche carpenterie 
 Sezioni armature muri 
 Relazione di calcolo muri di contenimento 
 Documentazione Piano di Sicurezza ai sensi Dlgs 81/08 a firma coordinatore geom. Nicola 

Ghidini 
 Computo metrico estimativo 
 Cronoprogramma lavori 
 Elenco prezzi unitari 
 Capitolato speciale d'appalto 
 Schema di contratto 
 Relazione su invarianza idraulica a firma geol. Zubani e relativo allegato E 
 Opere opzionali computo metrico 
 Opere opzionali quadro economico 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in 
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole 

                                                 



votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata 
unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente 
esito: 
Voti unanimi favorevoli n. 17 (Zobbio Giacomo, Facchini Josehf, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina, 
Maccarinelli Paride, Gnali Pietro, Versace Marco, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero 
Fabio, Ghidini Elena, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Strapparava Anna), espressi 
nella forma sopra descritta da n. 17 consiglieri votanti su n. 17 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

                                                 



 
Settore: Pianificazione e governo del territorio    
Servizio: Lavori Pubblici      
Assessore proponente: Claudio Gnutti 
Dirigente del settore: Donatella Paterlini 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. 
GHIDINI" CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE 
PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CUP: 
G31B20001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si propone  l’approvazione del 
progetto definitvio/esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA 
MAINONE VIA CAV. GHIDINI", con contestuale adozione di variante puntuale al 
PGT, trattandosi di variante localizzativa di opera già cartograficamente riportata 
nello strumento generale. 
L’opera comportante una spesa di complessivi € 982.000,00 (di cui € 737.650,61 per 
lavori principali a base d’asta ed € 244.349,26 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione), di cui €.300.000,00 finanziati di contributo provinciale ed euro 
682.000,00 con fondi propri dell’A.C. 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

 la Deliberazione Consiliare n. 85 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, 

 la Deliberazione Consiliare n. 70 del 30.11.2020, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e la Delibera Consiliare n. 
84 del 30.12.2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 
2021/2023; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2021 di approvazione del 
P.E.G. 2021-2023, parte relativa al Piano della Performance e al Piano 
dettagliato degli obiettivi; 

 

                                                 



Premesso che: 
 con determina del Servizio Lavori Pubblici n.90 del 15/12/2020 reg. gen.857 del 

18/12/2020 venivano affidati allo studio Si.G.Ma STUDIO SRL, P.Iva 
03197810983 con sede in via Madre Lucia Seneci, 28 a Lumezzane (BS),  i 
servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione definitivo/esecutiva, direzione 
lavori, contabilità, CRE per i lavori di “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA 
MAINONE VIA CAV. GHIDINI”; 

 che Si.G.Ma STUDIO SRL con protocollo 50873 del 28/12/2020 presentava il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera ggggg-quater del Codice; 

 l’Amministrazione Comunale, a seguito delle verifiche di tale documento, 
procedeva con la scelta della soluzione del sottopasso, anche grazie alle 
sinergie economiche offerte dagli enti sovraccomunali e alla disponibilità di 
ASVT di cessione dell’area di cantiere, comprensiva della strada alternativa alla 
viabilità corrente; 

 
Dato atto che in relazione agli elaborati tecnici del progetto “definitivo/esecutivo” 
prot. 41484 del 19/10/2021,  per  lavori di  “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA 
MAINONE VIA CAV. GHIDINI" in variante al piano del governo del territorio CUP: 
G31B20001150004 emerge che l’opera pubblica in progetto risulta solo 
parzialmente identificata e localizza in aree destinate ad opere pubbliche, pertanto, 
esiste difformità urbanistica  tra il progetto e la previsione del Piano di Governo del 
Territorio vigente, visto che il  P.G.T. attualmente individua, le aree oggetto di 
intervento come  parte in zona SP5 “Aree pubbliche attrezzate, parte in zona SP6 
“Aree parcheggi pubblici” e parte in zona E3 Aree con funzione ecologica, spazi di 
connessione e di tutela ambientale”; 

 
Considerato che pertanto necessita procedimento di “variante puntuale” al P.G.T.; 

 
Richiamato l’art.19, comma 2 del D.P.R 327/2001 s.m.i dove è previsto che 
l’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce 
adozione della variante allo strumento urbanistico; 
 
Ritenuto quindi di dover approvare, con deliberazione di Consiglio Comunale, il 
progetto definitivo/esecutivo con contestuale adozione di variante urbanistica 
puntuale al vigente P.G.T., limitatamente alla porzione dell’area ricadente in zona 
E3 di cui trattasi, oggetto dell’opera pubblica; 

 
Ritenuto che: 
 come previsto nel Modello metodologico procedurale ed organizzativo della 

valutazione ambientali di piani e programmi all. 1 u) di Regione Lombardia 
relativo all’applicazione della normativa regionale, la presente variante al piano 
dei servizi è esclusa dalla VAS in quanto trattasi di “perfezionamento 
dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi ed attrezzature 
pubbliche di interesse pubblico o generale.” 

 l’art. 5 del piano dei servizi del PGT vigente specifica che non costituisce 
variante al Piano dei Servizi, e quindi non necessita specifica variante, la 
realizzazione di attrezzature pubbliche diversa da quella prevista dal piano 
stesso nell’ambito delle specifiche zone SP; 

 

                                                 



Considerato che: 
 Il Comune di Lumezzane è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2007 ed approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/09/2007, pubblicato sul 
BURL Serie avvisi e concorsi n. 47 del 21/11/2007; 

 Successivamente, l’Amministrazione Comunale ha approvato alcune varianti al 
PGT vigente e correzioni di errori materiali, ai sensi dell'art. 13 della LR 
12/2005: 

- 1^ variante: adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 
25/07/2008, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 
11/11/2008 e pubblicata sul BURL n. 49 del 03/12/2008; 

- correzione di errori materiali: Approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 69 del 30/07/2009 e pubblicata sul BURL n. 44 del 
04/11/2009; 

- 2^ variante: adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 33  del  
27/04/2010, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del  
27/09/2010 e pubblicata sul BURL n. 43  del  27/10/2010; 

- 3^ variante: relativa all’inserimento del P.I.I. n. 6 adottata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2011, approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 46 del 24/05/2011 e contestuale CORREZIONE 
ERRORI MATERIALI approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 57 
del 28/06/2011 il tutto pubblicato sul BURL n. 46  del 16/11/2011; 

- 4^ variante: adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 
30/05/2011, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 
27/09/2011 e pubblicata sul BURL n.49 del 07/12/2011; 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2014 è stato adottato il 
vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., successivamente approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 22 del 09/04/2014 e pubblicato sul BURL Serie 
avvisi e concorsi n. 39 del 24/09/2014; 

 Successivamente, l’Amministrazione Comunale ha approvato delle correzioni di 
errori materiali  non costituenti variante al P.G.T. con delibera di Consiglio 
Comunale  n. 49 del 11/06/2015 pubblicata sul BURL n. 35 del 26/08/2015  e  
con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/04/2017 pubblicata sul BURL 
Serie avvisi e concorsi n. 25 del 21/06/2017; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29/05/2018 si è disposto 
l’aggiornamento della perimetrazione del Centro Abitato ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 
dicembre1997, n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998); 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2018 è stata adottata la 
Variante al Piano dei Servizi del P.G.T., approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 47 del 03/07/2018 e pubblicata sul BURL Serie avvisi e concorsi 
n. 36 del 05/09/2018; 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 09/10/2018 è stata adottata la 
Variante non sostanziale al Piano delle Regole del P.G.T., successivamente 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2019 e pubblicata 
sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 14 del 03/04/2019; 

 
Vista la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l’art. 13 “Approvazione degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio”, che prevede che il comune pubblichi 

                                                 



avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione 
locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine 
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti e proposte; 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.128 del 19/10/2021 avente ad oggetto 
“AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA 
MAINONE VIA CAV. GHIDINI" IN VARIANTE AL PIANO DEL GOVERNO DEL 
TERRITORIO CUP: G31B20001150004, COMPORTANTE VARIANTE PUNTUALE 
AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ“; 
 

Vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento pubblicata sul quotidiano 
“Bresciaoggi” del 30/10/2021 e sul sito web del Comune di Lumezzane, per la quale 
chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli  interessi diffusi, poteva 
presentare suggerimenti e proposte per la redazione della Variante puntuale del 
Piano di Governo del Territorio pertinente all’adeguamento di conformità urbanistica 
del progetto stesso entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente, per cui entro e 
non oltre il 9 novembre 2021; 
 
Dato atto che entro tale data non sono pervenuti suggerimenti e proposte;  
 
Considerato che in attuazione degli atti generali di programmazione i privati e la 
Pubblica Amministrazione hanno già manifestato le rispettive volontà di cessione ed 
acquisizione bonaria dei mappali coinvolti nell’esecuzione dell’opera e che quindi non 
necessita l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinario 
all’esproprio; 
 
Visto il progetto definitivo/esecutivo prot. 41484 del 19/10/2021,  dei “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE – VIA CAV. F. GHIDINI”. (CIG: 
8553163564 CUP G31B20001150004) redatto da “SI.G.MA studio S.r.l. Società di 
ingegneria integrata” con sede in via Madre Lucia Seneci 28, Lumezzane S.S. 
(Brescia) dell’importo di complessivi 982.000,00 (di cui € 737.650,61 per lavori 
principali a base d’asta ed € 244.349,26 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione) costituito dai seguenti allegati, come da elenco elaborati, 
facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera: 
 Relazione Tecnico- illustrativa con Quadro Economico  
 Relazione fotografica Relazione geologica Asvt per effettuazione lavori 

collettore - Rif. sondaggi s5, s6, s7 –  
 Studio Geologia Ambiente Planimetria generale di rilievo al settembre 2021  
 Planimetria generale di rilievo catastale  
 Planimetria generale di rilievo catastale con individuazione aree oggetto di 

esproprio  
 Planimetria generale di rilievo con schema sottoservizi  
 Planimetria generale di progetto  
 Planimetria generale di sovrapposizione  
 Planimetria generale di tracciamento  
 Planimetria servizi tecnologici e particolari costruttivi  
 Planimetria invarianza idraulica  

                                                 



 Planimetria generale di progetto sezioni di scavo  
 Sezioni longitudinali 
 Pianta fondazioni e sezioni tipologiche carpenterie 
 Sezioni armature muri 
 Relazione di calcolo muri di contenimento 
 Documentazione Piano di Sicurezza ai sensi Dlgs 81/08 a firma coordinatore 

geom. Nicola Ghidini 
 Computo metrico estimativo 
 Cronoprogramma lavori 
 Elenco prezzi unitari 
 Capitolato speciale d'appalto 
 Schema di contratto 
 Relazione su invarianza idraulica a firma geol. Zubani e relativo allegato E 
 Opere opzionali computo metrico 
 Opere opzionali quadro economico 
 
Dato atto che l’area dell’intervento delle opere di cui trattasi ricade in zona a tutela 
paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett.c) del D.Lgs. 22/01/2004,n.42 e che 
il progetto ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica  in procedura semplificata n.915 
del 04/08/2021; 

 
Visto il verbale di verifica della documentazione e validazione del progetto 
definitivo/esecutivo ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.50/2016 s.m.i, allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla presente delibera, sottoscritto in contraddittorio tra Arch. 
Donatella Paterlini e ing. Matteo Ghidini; 
 
Ritenuto il progetto oggettivato meritevole di approvazione; 
 
Ritenuto inoltre in considerazione delle motivazioni precedentemente dedotte, di 
adottare la variante puntuale al PGT per i lavori di “REALIZZAZIONE SVINCOLO 
VIA MAINONE – VIA CAV. F. GHIDINI”, ai sensi dell’art.13, comma 13 della L.R. n. 
12/2005 smi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 s.m.i; 
 
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n° 12; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
Ritenuto di approvare i documenti sopra citati;  
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati 
in allegato; 
 
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento 
è stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 
 
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 

                                                 



d e l i b e r a 
 
 
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 
 
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo prot. 41484 del 19/10/2021,  dei 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE – VIA CAV. F. 
GHIDINI”. (CIG: 8553163564 CUP G31B20001150004) redatto da “SI.G.MA 
studio S.r.l. Società di ingegneria integrata” con sede in via Madre Lucia Seneci 
28, Lumezzane S.S. (Brescia) dell’importo di complessivi 982.000,00 (di cui € 
737.650,61 per lavori principali a base d’asta ed € 244.349,26 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione) costituito dai seguenti allegati, come da 
elenco elaborati, facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera: 
 Relazione Tecnico- illustrativa con Quadro Economico  
 Relazione fotografica Relazione geologica Asvt per effettuazione lavori collettore - Rif. 

sondaggi s5, s6, s7 –  
 Studio Geologia Ambiente Planimetria generale di rilievo al settembre 2021  
 Planimetria generale di rilievo catastale  
 Planimetria generale di rilievo catastale con individuazione aree oggetto di esproprio  
 Planimetria generale di rilievo con schema sottoservizi  
 Planimetria generale di progetto  
 Planimetria generale di sovrapposizione  
 Planimetria generale di tracciamento  
 Planimetria servizi tecnologici e particolari costruttivi  
 Planimetria invarianza idraulica  
 Planimetria generale di progetto sezioni di scavo  
 Sezioni longitudinali 
 Pianta fondazioni e sezioni tipologiche carpenterie 
 Sezioni armature muri 
 Relazione di calcolo muri di contenimento 
 Documentazione Piano di Sicurezza ai sensi Dlgs 81/08 a firma coordinatore geom. Nicola 

Ghidini 
 Computo metrico estimativo 
 Cronoprogramma lavori 
 Elenco prezzi unitari 
 Capitolato speciale d'appalto 
 Schema di contratto 
 Relazione su invarianza idraulica a firma geol. Zubani e relativo allegato E 
 Opere opzionali computo metrico 
 Opere opzionali quadro economico 

 
3. di adottare, ai sensi dell’art.13, comma 13 della L.R. n. 12/2005 smi e per gli 

effetti dell’art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 s.m.i la pertinente variante al 
Piano dei Servizi del vigente P.G.T.,per la puntuale localizzazione dell’opera 
pubblica relativa ai lavori di  “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA 
CAV. GHIDINI"; 

 
4. di prendere atto che, come previsto nel Modello metodologico procedurale ed 

organizzativo della valutazione ambientali di piani e programmi all. 1u) di 
Regione Lombardia relativo all’applicazione della normativa regionale, la 
presente variante al piano dei servizi è esclusa dalla VAS in quanto trattasi di 
“perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale”; 

                                                 



 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore tecnico “Pianificazione e governo del 

territorio” del Comune Lumezzane, affinché adotti tutti gli atti necessari e 
consequenziali alla presente deliberazione, in particolare per quanto previsto 
dall’art.13 della L.R.12/2005 smi; 

 
6. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L., per procedere quanto prima alla 
presentazione degli atti ed al celere prosieguo della procedura amministrativa 
dell’atto di pianificazione. 

 
 
 
 

Allegati:  
 Validazione del progetto 
 Relazione Tecnico- illustrativa con Quadro Economico  
 Relazione fotografica Relazione geologica Asvt per effettuazione lavori collettore - Rif. 

sondaggi s5, s6, s7 –  
 Studio Geologia Ambiente Planimetria generale di rilievo al settembre 2021  
 Planimetria generale di rilievo catastale  
 Planimetria generale di rilievo catastale con individuazione aree oggetto di esproprio  
 Planimetria generale di rilievo con schema sottoservizi  
 Planimetria generale di progetto  
 Planimetria generale di sovrapposizione  
 Planimetria generale di tracciamento  
 Planimetria servizi tecnologici e particolari costruttivi  
 Planimetria invarianza idraulica  
 Planimetria generale di progetto sezioni di scavo  
 Sezioni longitudinali 
 Pianta fondazioni e sezioni tipologiche carpenterie 
 Sezioni armature muri 
 Relazione di calcolo muri di contenimento 
 Documentazione Piano di Sicurezza ai sensi Dlgs 81/08 a firma coordinatore geom. Nicola 

Ghidini 
 Computo metrico estimativo 
 Cronoprogramma lavori 
 Elenco prezzi unitari 
 Capitolato speciale d'appalto 
 Schema di contratto 
 Relazione su invarianza idraulica a firma geol. Zubani e relativo allegato E 
 Opere opzionali computo metrico 
 Opere opzionali quadro economico 

                                                 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zobbio Giacomo F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 1445 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

 

Lumezzane,  06 dicembre 2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  31 dicembre 2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 

 

                                                 



 

COMUNE DI LUMEZZANE 
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Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: 
 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CON 
CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO 
DEL TERRITORIO CUP: G31B20001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 
 

 
 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

81 - Lavori Pubblici 
 

 
Visto con il parere FAVOREVOLE 

 
lì, 22 novembre 2021 IL RESPONSABILE 

PATERLINI DONATELLA 
 
 
 
 
 
 

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Viene espresso parere FAVOREVOLE

lì, 22 novembre 2021 IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi
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