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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

(Provincia di Brescia) 

Rep. n. __ 

del _______ 

TRANSAZIONE  

Repubblica Italiana 

L’anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di ____, 

alle ore ____ in San Gervasio Bresciano e nella residenza 

comunale posta in Piazza Donatori del Sangue numero 1, 

avanti a me dott.ssa Francesca Di Nardo, Segretario 

Generale del Comune di San Gervasio Bresciano, 

autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti 

in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’articolo 

97 – comma 4 lett.c) del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, sono comparsi i signori: 

-  _______, nato il ________ a _______, funzionario 

comunale, il quale agisce in questo atto non in proprio 

ma per conto e nell’interesse del  

Comune di San Gervasio Bresciano (BS),  

codice fiscale e P. IVA ______, in qualità di 

responsabile del servizio urbanistica, autorizzato alla 

stipula del presente atto ai sensi dell’articolo 107 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in virtù del decreto n. 

00 emesso dal Sindaco di San Gervasio Bresciano in data 

00.00.2020 R.G. n. 00, e della deliberazione di Giunta 
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Comunale n. __ del ______, esecutiva ai sensi di legge, 

atti che in originale sono depositati presso l’ufficio 

Segreteria del Comune di Casalmaggiore di seguito 

denominato semplicemente “Comune” ovvero “_______;  

Signor Giuseppe Kron Morelli, nato il 05 febbraio 1956 a 

Brescia (C.F. KRNGPP56B05B157O), che interviene in questo 

atto nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante 

del  

CONSORZIO IRRIGUO GAMBARESCA, CONTA CALINA E CONFLUENTI 

con sede legale in Chiari (BS), via Teosa n.21 - Codice 

Fiscale 88003870172 e Partita IVA 03981510989–, di 

seguito denominato per brevità “Consorzio” 

Detti comparenti della cui identità personale e requisiti 

di legge io Segretario Comunale rogante mi sono 

accertato, mi chiedono di far constare per atto pubblico 

quanto segue: 

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 
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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 
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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.  

Che pertanto il Comune di San Gervasio Bresciano con 

deliberazione di Giunta Comunale numero ____ del  _______, 

dichiarata immediatamente esecutiva, aderiva alla proposta di 

accordo transattivo , autorizzando il Responsabile del settore 

tecnico alla sottoscrizione dello stesso;  

e quanto sopra premesso 

ritenuto formar parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1) Transazione di giudizio pendente avanti il TAR 

Lombardia – Sezione staccata di Brescia 

Con la sottoscrizione del presente atto, il Consorzio Irriguo 

Gambaresca, Conta Calina e Confluenti, come sopra 

rappresentato, 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, 

subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui 
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all’articolo seguente. 

Articolo 2) Impegni a carico del Comune di San Gervasio 

Bresciano 

Il Comune di San Gervasio Bresciano, come sopra rappresentato, 

si impegna a 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. 

Si obbliga altresì a recepire tutte le prescrizioni del 

Consorzio Gambaresca, deliberate nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione dal 27.12.2019 e comunicate 

al Comune di San Gervasio Bresciano in data 16.01.2020 

(protocollo generale numero 279); 

Articolo 3) Patti e condizioni 

 Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione e 

l’adempimento di quanto descritto e richiamato nel 

presente atto, nulla hanno reciprocamente a pretendere 

per nessun titolo, causa o ragione, per i fatti che hanno 

dato origine al ricorso indicato nella premessa 

narrativa. 

Pertanto il ricorso amministrativo numero 939/2019 R.G., 

pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, notificato 
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in data 29.11.2019, tuttora pendente sarà abbandonato dal 

Consorzio Irriguo Gambaresca, Conta Calina, a spese 

compensate, fin dalla prossima udienza del____;   

Articolo 4) Spese 

Le spese del presente atto sono a carico delle parti, in 

quote uguali fra loro.  

 


