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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 230 /Reg. Generale 76 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ABBATTIMENTO N. 4 PLATANI LUNGO IL CAVO SILLARO. 

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA 

LODIGIANA. 

  
il giorno 09/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, avente sede in via Nino 

Dall’Oro n. 4, Lodi, in qualità di Ente gestore del corso d’acqua presente sul Territorio comunale 

denominato “Cavo Sillaro”, ha richiesto l’autorizzazione per l’abbattimento di n. 4 esemplari di 

platano considerati pericolosi per il transito veicolare, in quanto non più ben radicati alla sponda 

del corso d’acqua, ed insistenti in prossimità della via 1° Maggio; 

 

RICHIAMATA la nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in data 

5.9.2016 (atti comunali n° 10891 in data 6.9.2016); 

 

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, a seguito di una verifica sui 

luoghi oggetto di intervento, nella sopracitata nota riporta le seguenti conclusioni: 

- le essenze insistono in parte sul paramento della sponda, ed in parte sul piano superiore 

 della sponda stessa del corso d’acqua; 

- l’instabilità morfologica dell’alveo ha verosimilmente causato nel corso degli anni 

 l’arretramento del ciglio di sponda, dando luogo alla situazione odierna, con alcune 

 essenze che interessano direttamente il paramento della sponda stessa, diversamente 

 dall’ubicazione originaria fuori alveo. 

 

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in tale contesto di 

incertezza relativo alla definizione della competenza delle opere di abbattimento, in uno spirito di 

fattiva collaborazione tra Enti, e coerentemente alle risultanze della situazione morfologica attuale, 

propone di farsi carico del reperimento di idonea ditta specializzata all’esecuzione delle opere, 

compreso dell’organizzazione delle lavorazioni e della verifica degli aspetti autorizzativi in essere, 

suddividendo al 50% tra il Consorzio Muzza e il Comune la spesa necessaria all’intervento, che 

viene stimata in complessive € 3.000,00; 

 

VALUTATO CHE 

- l’esecuzione dei lavori di abbattimento di che trattasi devono essere eseguiti nel minor 

tempo possibile, al fine di risolvere una possibile situazione di pericolo; 

- la definizione della competenza dell’intervento risulta alquanto incerta, a causa del troppo 

tempo trascorso dall’impianto delle piante in questione;    

- la soluzione proposta dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana è da ritenersi 

congrua, e garantisce altresì la massima economicità e tempestività dell’intervento in 

questione;  

 

 

 

 

 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

• di approvare la proposta del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in data 5.9.2016 

pervenuta al comune in data 6.9.2016 (atti comunali n° 10891) dando atto che il Consorzio 

stesso si farà carico del reperimento di idonea ditta specializzata all’esecuzione delle opere, 

compreso dell’organizzazione delle lavorazioni e della verifica degli aspetti autorizzativi in 

essere. 

• di dare atto inoltre che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento, stimata in 

complessive € 3.000,00 ,verrà suddivisa al 50% tra il Comune di Tavazzano con Villavesco e il 

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana; 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 1.500,00 in 

favore del Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa Lodigiana, con sede in via Nino Dall'Oro n. 4 

– Lodi, con imputazione al codice 1.05.1.0102, ex capitolo n. 6683 del bilancio di previsione 

2016, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

• di comunicare al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana la presente determinazione, ai 

sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare 

espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente 

determinazione; 

• di dare atto che il pagamento della quota di competenza di € 1.500,00 per l’esecuzione 

dell’intervento in oggetto verrà corrisposta al Consorzio Di Bonifica Muzza  Bassa Lodigiana 

successivamente all’effettiva esecuzione dell’intervento.  

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ABBATTIMENTO N. 4 PLATANI LUNGO IL CAVO SILLARO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA
MUZZA BASSA LODIGIANA.

CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA - BASSA LODIGIANABeneficiario:

SIOPE: 13329.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66832016

1.500,00Importo:12/09/2016Data:2016 544/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 12/09/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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ABBATTIMENTO N. 4 PLATANI LUNGO IL CAVO SILLARO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA.

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 76 Nr. adozione generale: 230
13/09/2016Data adozione:

12/09/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


