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Prot. 1405

Fiesse, lì 05.04.2017

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile
Tutela Ambientale
Bonifiche e Siti Contaminati
Piazza Città di Lombardia, 1
Milano

Oggetto: Programma annuale di intervento di finanziamento si sensi dell'art. 17 bis L.R. 26/03 Cave
Rocca – Rimozione del cumulo di rifiuti in Comun e di Fiesse località Cave Rocca .
A seguito della all'impegno a favore del Comune di Fiesse (BS) di € 550.138,50 per finanziare
l'intervento di rimozione del cumulo di rifiuti ubicato nell'area " Cave Rocca " con la presente si
comunica:
- che in data 08.03.2017 con determinazione n.80 dell’Ufficio Tecnico si è preso atto della
comunicazione del collaudo, la trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori ed
allineamento nuovo quadro economico
- che in data 31.03.2107 con deliberazione di giunta comunale n. 44 si sono approvati il verbale
di collaudo ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di rimozione del cumulo di
rifiuti in località ex Cave Rocca
CIG 679445734A –
GARA 6509720 -CUP
H54H16000670002- per l’importo complessivo di euro 389.925,02 (compreso oneri della
sicurezza) oltre IVA , emessi dal Direttore dei Lavori, Geologo Marco Daguati e firmati dalla
Ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA
Via Riglio n. 2
- determina di liquidazione n. 101 del 04.03.2017 a saldo alla ditta CREA CREMONA
ECOLOGIA AMBIENTALE SRL
Rilevato una economia di spesa di € 60.098,40 si chiede il recupero di tale somma disponendo un
separato progetto sempre finalizzato alla bonifica della Cave Rocca, come evidenziato nel verbale di
Collaudo –“segnala, il lato sub del cumulo di rifiuti confina con un cumulo adiacente (rifiuti
pericolosi) già oggetto in passato di interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di
una copertura con telo HDPE, la porzione basale di quest’ultimo (precedentemente coperta dai
rifiuti oggetto di rimozione ) si presenta allo stato attuale esposta ad agenti atmosferici e senza
alcun presidio di sicurezza.
Si allega:
- determina n. 80 ed allegati
- delibera n. 44 ed allegati
- determina n. 101

Distintamente
Il Tecnico
Firmato digitalmente Grassi Anna Maria

