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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE N° 40 del 16/05/2020 

 

 
 
OGGETTO: RICORSO AMMINISTRATIVO NUMERO 939/2019 R.G. PENDENTE DINANZI 

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, 
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, NOTIFICATO IN DATA 29.11.2019, 
PROMOSSO DAL CONSORZIO IRRIGUO GAMBARESCA, CONTA CALINA E 
CONFLUENTI CONTRO IL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO. 
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E ATTI CONSEGUENTI 

 
 
 
L'anno 2020, addì sedici del mese di maggio alle ore 08:30, nella sala delle adunanze, si è 

riunita, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale. 

Intervengono i signori: 

 

N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 SCABURRI ROSARIO JAMES X  

2 MIGLIORATI BARBARA X  

3 MANTELLI GIOVANNI X  

 

 
Presenti : 3  Assenti: 0 

 
Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale Il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Di Nardo. 

Presiede Il Sindaco Sig. Rosario James Scaburri. 

Il Presidente constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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OGGETTO: RICORSO AMMINISTRATIVO NUMERO 939/2019 R.G. PENDENTE DINANZI 

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, 
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, NOTIFICATO IN DATA 29.11.2019, 
PROMOSSO DAL CONSORZIO IRRIGUO GAMBARESCA, CONTA CALINA E 
CONFLUENTI CONTRO IL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO. 
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E ATTI CONSEGUENTI- 
ESECUTIVO OPERE DI EFFICENTAMAENTO ENERGETICO MUNICIPIO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- Che nel reticolo idrico minore del Comune di San Gervasio Bresciano, ai sensi della D.G.R.L. 

X/4229 del 23.10.2015, è compreso il tratto interno della Roggia Gambaresca; 

- Che in base al quadro normativo vigente, occorre distinguere dal regime giuridico delle acque, 

quello relativo alle pertinenze (alveo e rive) e, nel caso di canali costruiti da privati, si deve fare 

riferimento al T.U. 1775/1933, qualificando le pertinenze di proprietà privata ma gravate da 

servitù di uso pubblico. 

- Che il Consorzio Irriguo Gambaresca, Conta Calina e Confluenti, composto da tutti i 

proprietari/utenti del vaso irriguo citato, è il soggetto statutariamente e tecnicamente preposto alla 

custodia, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria della “Roggia Gamabaresca”; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale numero 88 in data 21.09.2019, il Comune di San 

Gervasio Bresciano procedeva all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 

regimazione idraulica e sistemazione del dissesto idrogeologico della roggia “Vaso Gambarina” in 

loc. Casacce, ai fini dell’ammissione al finanziamento a valere sul PRS della XI legislatura, 

approvato con D.C.R. del 10/07/2018, n.XI/64 e successivo Decreto regionale numero 11739 del 

06.08.2019; 

- Che avverso tale progetto il CONSORZIO IRRIGUO GAMBARESCA, CONTA CALINA E 

CONFLUENTI, manifestava ferma contrarietà, depositando ricorso amministrativo numero 

939/2019 R.G., tuttora pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 

Sezione Staccata di Brescia, notificato in data 29.11.2019; 

- Che successivamente al ricorso, le Parti, Comune di San Gervasio Bresciano e CONSORZIO 

IRRIGUO GAMBARESCA, CONTA CALINA E CONFLUENTI, concordavano di recepire le 

opere migliorative/integrative proposte dal Consorzio, come da relazione tecnica presentata al 

Comune di San Gervasio Bresciano in data 16.01.2020 ed assunta al numero 279 di protocollo 

generale, valutando positivamente la soluzione progettuale proposta, transigendo sulla 

controversia fra loro insorta. 

RICHIAMATO l’orientamento prevalente espresso dalla magistratura contabile, e in particolare: 

- la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Lombardia, numero 1116/2009/PAR, 

secondo cui: “ omissis.. - la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la 

concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello 

svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è 

soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di 

razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. 

Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della 

transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da 

valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad 
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eventuali orientamenti giurisprudenziali;  

- ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e 

non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono 

pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di 

conseguenza, il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione 

in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla 

contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia. Si 

tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;  

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, 

secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il 

diritto in forma negoziale. E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano 

oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa 

disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell’amministrazione e le misure 

afflittive che ne sono l’espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti 

indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte 

privata destinataria degli interventi sanzionatori..omissis” 

- La delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Lombardia, numero 181/2017/PAR,  a 

tenore della quale la Corte dei Conti non può pronunciarsi in ordine alla ragionevolezza, intesa in 

termini di opportunità e di convenienza dell’Ente, fermi restando i principi elaborati da dottrina e 

giurisprudenza in merito a presupposti e limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono 

stipulare contratti di transazione;  

RITENUTO, per le motivazioni in fatto e diritto sopra illustrate di sottoscrivere accordo transattivo con il  

CONSORZIO IRRIGUO GAMBARESCA, CONTA CALINA E CONFLUENTI, in forza del quale: 

1. il Comune di San Gervasio Bresciano si impegna a recepire le integrazioni progettuali proposte, 

valutandone positivamente la valenza migliorativa, come da relazione tecnica presentata al 

Comune di San Gervasio Bresciano in data 16.01.2020 ed assunta al numero 279 di protocollo 

generale; 

2. il Consorzio Irriguo Gambaresca, Conta Calina e Confluenti, si impegna ad abbandonare il ricorso 

amministrativo numero 939/2019 R.G., tuttora pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, notificato in data 29.11.2019, con 

compensazione delle relative spese; 

VISTO lo schema di accordo di transazione che trovasi allegato alla presente deliberazione alla lettera 

“A”, per farne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO, per quanto sopra: 

1. Di esprimere atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico in ordine all’integrazione del 

progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione di giunta comunale numero 88 in data 

21.09.2019 e ciò anche in forza dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e.i., lettera c) punto 1. 

2. Di autorizzare il responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione dello stesso; 

ACQUISITI i pareri favorevoli: 

- di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 

Tecnico; 

- di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 

Finanziario; 
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CON VOTI favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni in fatto e diritto, ampiamente illustrate  nella premessa narrativa la 

bozza di accordo transattivo che trovasi allegata alla presente deliberazione alla lettera “A”, per farne parte 

integrante e sostanziale,  

2. Di esprimere atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico in ordine all’integrazione del progetto 

definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione di giunta comunale numero 88 in data 21.09.2019 e ciò 

anche in forza dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e.i., lettera c) punto 1. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 4 

D.Lhs. 267/2000, dando atto che il consenso è stato unanime. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
Il Sindaco  

 Rosario James Scaburri 
Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 
 

 
 


