COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 del 24/12/2020
OGGETTO: Conferimento incarico al geologo Dr. Aldo Sbrana di Milano per servizio di
consulenza tecnica per la valutazione degli aspetti ambientali, progettuali e convenzionali del
progetto presentato dalla Soc. RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. di Brembate di Sopra (BG) per
la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi inorganici sul territorio comunale e
approvazione disciplinare d’incarico.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala
della adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

G.C. n. 59 del 24/12/2020
Oggetto: Conferimento incarico al geologo Dr. Aldo Sbrana di Milano per servizio di consulenza
tecnica per la valutazione degli aspetti ambientali, progettuali e convenzionali del progetto
presentato dalla Soc. RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. di Brembate di Sopra (BG) per la
realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi inorganici sul territorio comunale e
approvazione disciplinare d’incarico.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il progetto presentato dalla Soc. RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. di Brembate di Sopra
(BG) relativo alla realizzazione di una nuova discarica di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio
comunale;
Visto la nota della Provincia di Cremona prot. n. 64287 del 11/012/2020 con la quale comunica
l’avvio del procedimento autorizzativo unico (PAU) di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.
relativo al progetto di realizzazione e gestione di una discarica controllata di rifiuti speciali non
pericolosi da realizzarsi in località Retorto nel Comune di Cappella Cantone (CR) proposto dalla
Soc. RONCELLI COSTRUZIONI SRL di Brembate di Sopra (BG) e contestuale osservazioni da
produrre entro trenta giorni dalla ricezione della presente;
Considerato, altresì, la delicatezza dell’eventuale operazione e le problematiche tecniche ambientali
e amministrative che potrebbero investire questo Comune;
Ritenuto di avvalersi della consulenza di un esperto in materia ambientale per l’approfondimento
della eventuale iniziativa per l’espressione di un parere tecnico-ambientale;
Visto il curriculum professionale del Geologo Dr. Alvo Sbrana di Milano con studio in Via Cesare
Balbo, 11 nonché lo schema di disciplinare di incarico per il servizio di consulenza in oggetto,
allegati parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
Vista la Legge 266/2005;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario hanno espresso parere favorevole
ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di incaricare, per quanto in narrativa, il Geologo Dr. Aldo Sbrana di Milano per consulenza
tecnica per la eventuale realizzazione di una discarica di materiale rifiuti non pericolosi sul
territorio del Comune di Cappella Cantone;
2. di approvare lo schema del disciplinare di incarico in oggetto come dall’allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario per assumere l’impegno di spesa nel
Bilancio 2021 in corso di approvazione;
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere con separata ed unanime votazione
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, coma 4, D.lgs
267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 59 del 24/12/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Oggetto: Conferimento incarico al geologo Dr. Aldo Sbrana di Milano per servizio di consulenza
tecnica per la valutazione degli aspetti ambientali, progettuali e convenzionali del progetto
presentato dalla Soc. RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. di Brembate di Sopra (BG) per la
realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi inorganici sul territorio comunale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F,to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 24/12/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 24/12/2020.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 22/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 22/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

