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COMUNE DI VANZAGHELLO G.C. 171 16/12/2014 

oggetto: COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99      
 

  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE   

 

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di dicembre alle ore diciotto e 

trenta nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco  Sì 

2. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco  Sì 

3. GUALDONI Gian Battista - Assessore  Sì 

4. RIVOLTA Erika - Assessore Sì 

5. PAVANI Alessandra - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Lorenzo OLIVIERI 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Leopoldo Angelo GIANI Sindaco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Sulla deliberazione relativa all’oggetto, vengono espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt. 49, 1° 

comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.toArch. Rosalba RUSSO 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica           -------------------------------------------------------- 
  

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
  

NON NECESSITA 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile           -------------------------------------------------------- 
  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 6 del 09.03.2009 avente ad 

oggetto il “Programma Integrato di Intervento S.S. 527 – 

Corso Italia – Approvazione definitiva” con la quale si 

approvava, tra l’altro, anche il progetto del nuovo polo 

scolastico; 

- in data 20.05.2009 con atto a firma Notaio Marco Novara rep. 

57009 racc. 23542 veniva sottoscritta convenzione di cui alla 

predetta Deliberazione .C.C. n. 6 del 09.03.2009; 

- Con atto n. 18/2009 del 16.11.2009 è stato rilasciato il  

permesso di costruire per la realizzazione del polo 

scolastico in via Ragazzi del ‘99; 

 

Verificata la presenza di macchie di umidità nelle murature 

perimetrali dei due plessi scolastici di Via Ragazzi del ’99, 

notiziata comunicazione del 28/10/2014 alla Società Techbau S.p.a. 

(impresa esecutrice delle opere), all’Arch. Luciano Saino 

(progettista e direttore dei lavori) ed a Bennet SPA 

(committente); 

 

Dato atto del sopralluogo congiunto tra l’Amministrazione Comunale 

e le parti sopra richiamate svoltosi in data 17/11/2014 per 

individuare le cause che hanno generato tale problematica e le 

possibili soluzioni da adottare;  

 

Vista la successiva relazione presentata dall’arch. Luciano Saino 

pervenuta in data 21/11/2014 circa le cause che hanno determinato 

i problemi di umidità e le possibili soluzioni agli stessi; 

 

Ritenuto, dopo aver dato lettura della relazione, non pienamente 

condivisibili i contenuti della stessa è necessario acquisire un 

ulteriore parere sulle problematiche riscontrate e sulle soluzioni 

da adottare;      

 

Visto il D.L.vo 18/8/2000 n. 267; 

 

Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono 

favorevoli; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge e 

separatamente per l’immediata; 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. di acquisire un’ulteriore perizia atta ad evidenziare le 

cause che hanno generato la presenza di umidità nelle murature 

perimetrali dei due plessi scolastici di Via Ragazzi del ’99 e 



le possibili soluzioni da porre in atto per rimuovere tali 

problemi; 

 

3. di dare mandato al responsabile dell’area tecnica per gli 

adempimenti inerenti e conseguenti; 

 

4. di dare atto che a seguito votazione unanime il presente 

provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

In originali firmati 
 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott. Leopoldo Angelo GIANI F.to Dott. Lorenzo OLIVIERI 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Vanzaghello, li 02/01/2015. 

 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà 

fino al 16/01/2015 

   
  IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

  F.to  Dott.ssa Laura RE FERRE’ 

 
 

 è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267. 

  

    

   IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

   F.to Dott.ssa Laura RE FERRE’ 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

02/01/2015 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
(Dott.ssa Laura RE FERRE') 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000:  

 

 il   12/01/2015      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: 

   in quanto non sono pervenute denuncie di vizi di legittimità o competenza. 

 

 

Vanzaghello, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 
 


