Proposta GC – 257 – 2012

Città di Seregno

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione
data

numero

20-11-2012

213

oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE:

MISURE
COMPENSATIVE
AUTOSTRADA
PEDEMONTANA PARCO MEREDO - I° LOTTO.-

L’anno Duemiladodici addì Venti del mese di Novembre alle ore 15:25, in Seregno e nella
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Reggente AMATO LUCIA.
Presiede MARIANI GIACINTO nella qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipano al presente provvedimento:
presenti

assenti

MARIANI GIACINTO
FORMENTI MARCO
POTENZA VITO
SAMBRUNI FLAVIO
VIGANO’ NICOLA
LIVIERO RICCARDO

CIAFRONE GIANFRANCO
MAZZA EDOARDO
CERQUA ILARIA ANNA

Totale: 6
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE: MISURE COMPENSATIVE
AUTOSTRADA PEDEMONTANA PARCO MEREDO - I° LOTTO.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• il Comune di Seregno è interessato dal tracciato dell’Autostrada Pedemontana
Lombarda;
• il progetto Pedemontana prevede oltre alle infrastrutture viabilistiche anche delle
opere e misure compensative per l’impatto territoriale e sociale;
• per le misure compensative sono previsti dei fondi che la Società Autostrada
Pedemontana Lombarda metterà a disposizione dei Comuni interessati dal tracciato e
che saranno utilizzati direttamente a livello locale per opere di riqualificazione
ambientale;
PRESO ATTO che il Servizio Qualificazione Urbanistica ha predisposto il progetto
preliminare “Misure compensative autostrada Pedemontana Parco Meredo I lotto”, prevedendo
una spesa complessiva come da quadro economico, pari a € 296.000,00;
VISTA l’unita relazione predisposta dal Servizio Qualificazione Urbanistica, allegata quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
VISTI gli uniti pareri prodromici, allegati quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
VISTA l’unita scheda FIP, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
VISTO il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii;
VISTO il verbale di verifica e lo schema di controllo del progetto preliminare;
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

di approvare il progetto preliminare dell’opera “Misure Compensative Autostrada
Pedemontana – Parco Meredo – I° LOTTO”, costituito dai sotto elencati documenti
predisposti ai sensi dell’art. 93 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e dall’art. 15 del D.P.R.
n.207 05.10.2010 :
-

Relazione;
Documentazione fotografica;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza;
Verbale di verifica del progetto preliminare;
Schema per controllo documentazione del progetto preliminare;
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Elaborati grafici:
• Tav.1 - Inquadramento territoriale;
• Tav.2 - Planimetria generale;
• Tav.3 - Parcheggio via Saronno;
• Tav.4 - Parcheggio via Meredo;
2.

di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 296.000,00
interamente finanziato con contributo di Società Autostrada Pedemontana Lombarda e
che la previsione dell’entrata e della spesa conseguente saranno previste nella
programmazione finanziaria 2013, come previsto nel Piano delle opere pubbliche
2013/2015;

3.

di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.-
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Servizio:

QUALIFICAZIONE URBANISTICA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE: MISURE COMPENSATIVE
AUTOSTRADA PEDEMONTANA PARCO MEREDO - I° LOTTO.-

RELAZIONE

PREMESSO CHE:
- Il Comune di Seregno è interessato dal tracciato dell’Autostrada Pedemontana nella
parte sud del proprio territorio comunale e da un percorso di viabilità complementare in
zona Meredo;
- Il progetto prevede oltre alle infrastrutture viabilistiche anche delle opere e misure
compensative per l’impatto territoriale e sociale;
- Per le misure compensative sono previsti dei fondi che la Società Autostrada Pedemontana
Lombarda metterà a disposizione dei Comuni interessati dal tracciato e che saranno
utilizzati direttamente a livello locale per opere di riqualificazione ambientale;
PRESO ATTO CHE:
- Per il territorio di Seregno e del PLIS Brianza Centrale è previsto un importo di € 644.000,00,
che finanzia la misura 22 - “Il bosco del Meredo nel Parco Brianza Centrale”.
Tale intervento prevede la realizzazione di fasce boscate nel Parco del Meredo in continuità
con i boschi esistenti;
- In seguito a valutazioni dell’Amministrazione Comunale ed a verifiche svolte presso gli uffici
di Autostrada Pedemontana, si prevede di destinare le risorse a disposizione per interventi
compensativi all’interno del PLIS ed in particolare al Meredo ma con localizzazione e
tipologia leggermente differenti dalla misura 22.
- Si prevede la suddivisione dei fondi in due lotti: un primo lotto al parco del Meredo è
destinato all’esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento fruitivo e paesaggistico,
nonché al controllo del territorio, mentre un secondo lotto é destinato prevalentemente
all’acquisizione di aree nel Parco del Meredo e della Porada. Le aree acquisite saranno
successivamente oggetto di interventi di rimboschimento con le risorse previste per le
compensazioni forestali di Pedemontana ed il relativo Albo delle opportunità di
compensazione forestale provinciale.
- Il Servizio Qualificazione Urbanistica ha predisposto il progetto preliminare “Misure
compensative autostrada Pedemontana Parco Meredo I lotto” prevedendo una spesa
complessiva come da quadro economico, pari a € 296.000,00;
VISTA la scheda Fondo Incentivo Progettazione (FIP), allegata;
VISTI gli allegati pareri prodromici;
VISTO l’art. 93, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 15, comma 3, del DPR n. 207/2010;
RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, il responsabile del procedimento ha valutato
la possibilità di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione preliminare, ritenendo che gli
elaborati redatti salvaguardino la qualità della progettazione in fase preliminare;
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Tutto cio’ premesso e considerato,
SI PROPONE
1.

di
−
−
−
−
−
−
−

approvare gli elaborati predisposti per il progetto preliminare, consistenti in:
ALLEGATO 1 - Relazione illustrativa
ALLEGATO 2 - Documentazione fotografia
ALLEGATO 3 - Computo metrico estimativo
ALLEGATO 4 - Quadro economico
ALLEGATO 5 - Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza
ALLEGATO 6 - Verbale di verifica del progetto preliminare
ALLEGATO 7 - Schema per controlli documentazione del progetto preliminare

Allegati grafici:
− Tav.1 Inquadramento territoriale;
− Tav.2 Planimetra generale;
− Tav.3 Parcheggio Via Saronno;
− Tav.4 Parcheggio Via Meredo;
2.

Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta a € 296.000,00
interamente finanziato con il contributo di Austostrada Pedemontana Lombarda.

Seregno, 30/10/2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alberto Colombo
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PARERI E ATTESTAZIONE

Area: POLITICHE SOCIALI E QUALITA’ DELL’AMBIENTE
Servizio: QUALIFICAZIONE URBANISTICA
Responsabile del procedimento: COLOMBO ALBERTO
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE: MISURE COMPENSATIVE AUTOSTRADA
PEDEMONTANA PARCO MEREDO - I° LOTTO.-

1.

In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 26-10-2012

2.

IL DIRIGENTE
SANTAMBROGIO CARLO

In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)
Parere: FAVOREVOLE
Attestando, nel caso di impegno di spesa, che la stessa trova effettiva e reale copertura
finanziaria
capitolo

imp/acc

importo

Lì, 08-11-2012

3.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA’
MANONI NEDDA

In ordine a quanto previsto dall’art. 9 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell’art. 9 del regolamento di contabilità
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 20-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
AMATO LUCIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANI GIACINTO

Il Segretario Generale Regg.
AMATO LUCIA

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà
comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 04-12-2012

Il Vice Segretario Generale
CODURRI FELICE

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 20-11-2012

Il Segretario Generale Regg.
AMATO LUCIA

_____________________________________________________________

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

Il Segretario Generale Regg.
AMATO LUCIA

___________________________________________________________________________
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