
                                                                                        DELIBERAZIONE N. 26

       VERBALE DI DELIBERAZIONE
        della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL
GAGGIOLO  ED  OPERE  AD  ESSO  CONNESSE.  APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO MASTERPLAN/PROGETTO PRELIMINARE E PROPOSTA DI
MODIFICA  ALLA  CONVENZIONE  OPERE  DI  COMPENSAZIONE  AMBIENTALE
CONNESSE ALL'ESECUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA.  - 

 
     
                                                            

     L'anno    DUEMILASEDICI      addi`      VENTUNO     del  mese  di  APRILE   alle  ore  18,30
nella Sede Comunale                                                            
      Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge                       
      In seguito a convocazione disposta dal sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI  in SCOTTON Sindaco No 
Marco MAFFIOLINI   Vice Sindaco  Si   
Stefano FRATTINI
Silvia Flora Maria LORUSSO              

Assessore
Assessore

Si  
Si  

Renato MALNATI                  Assessore   Si    

 Totale presenze    4 

     Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  dott.  ANDREA CAMILLO PEZZONI  il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

     Essendo legale il numero degli intervenuti il sig.  MARCO MAFFIOLINI  in  qualità  di  VICE
SINDACO  assume la  presidenza e dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto
sopraindicato.     



                                         

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area LL.PP. e Gestione Territorio:   

“RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  33  del  19.04.2014  con  la  quale  si  era  proceduto
all'approvazione del masterplan e della bozza di convenzione delle opere di compensazione ambientale
connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;

RICHIAMATA altresì la  deliberazione dei Consiglio Comunale n. 31 del 30.10.2015 con la quale si è
proceduto  alla  definitiva  approvazione  della  Convenzione  per  la  realizzazione  di  opere  di
compensazione  ambientale  connesse  all'esecuzione  dell'Autostrada  Pedemontana  Lombarda  –
Progetto Locale n. 40 – Comune di Gazzada Schianno;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione della Convenzione con la delibera di cui sopra,
si è aperta una fase di concertazione pubblica che ha portato alla raccolta di una serie di osservazioni
riassunte nella comunicazione allegata alla presente;

VISTO pertanto che è seguita una fase di approfondimento progettuale che, di concerto con APL, ha
portato ad alcune modifiche del progetto in parziale accoglimento di tutte le osservazioni pervenute, e
che le stesse comportano anche una revisione di alcuni articoli della convenzione sottoscritta in data
20.01.2016;

VISTO quindi  l'aggiornamento del  masterplan/progetto preliminare al  marzo 2016,  redatto dall'Area
LL.PP.  nelle  persone  dell'arch.  Stefano  Ferrari  e  arch.  Elisabetta  Fasana,  nonchè  la  conseguente
modifica  della  convenzione  relativa  alla  misura  compensativa  nella  parte  riguardante  i  tempi  di
progettazione e realizzazione del Progetto locale n. 40, allegati alla presente e proposti alla valutazione
e approvazione da parte di APL;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, nonché il DPR n. 207/2010;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
LL.PP. e Gestione Territorio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  espresso dal Responsabile dell'Area
Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di  approvare  il  masterplan/progetto preliminare allegato alla presente che va ad aggiornare
quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.04.2014;

2. di  approvare  la  bozza  di  Convenzione  per  la  realizzazione  di  opere  di  compensazione
ambientale connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Progetto Locale
n.  40 –  Comune di  Gazzada Schianno  allegata  alla  presente  che va ad aggiornare  quella
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.10.2015 e sottoscritta in data
20.01.2016;
 

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. di provvedere a trasmettere quanto sopra ad
APL per la formale accettazione delle modifiche proposte;
 

4. di  dare  atto che  copia  del  presente  atto,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione  all'albo
pretorio, viene trasmesso ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;



Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 4°

comma del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.” 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area LL.PP.
e Gestione Territorio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  parere favorevole in  ordine alla  regolarità  contabile   espresso dal  Responsabile  dell'Area
Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

AD unanimità di voti palesi, resi ed accertati legalmente, 

DELIBERA

1) di approvare  la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Di dichiarare,  con separata ed unanime votazione,  la presente immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Allegati:
• Pareri;
• Elenco osservazioni;
• Masterplan/Progetto preliminare;
• Bozza convenzione modificata.
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