
LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 73 dell’11/10/2012 con la quale è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015; 
 
RICHIAMATA altresì la propria delibera n° 87 del 29/11/2012 con la quale è stata rettificata la  
deliberazione n.73 dell’11.10.2012: “Attività di realizzazione dei lavori pubblici - Adozione dello 
schema di programma triennale e suo aggiornamento annuale”, inserendo il seguente 
dispositivo:”Approvare il progetto preliminare “Collegamento Autostradale Dalmine-Como-
Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse OPERE E MISURE COMPENSATIVE 
DELL’IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE – MISURE COMPENSATIVE  41 E 41 BIS” 
redatto dallo Studio “Land Design” di Pesaro,  per conto di CAL, dell’importo lordo pari ad € 
513.291,96; 
 
VISTA la nota di Autostrada Pedemontana Lombarda -  prot. n. 2367/13 del 06/03/2013, pervenuta 
presso gli uffici comunali in data 11.03.2013 ed allibrata al prot. n. 1230, con  la quale è stato 
trasmesso il progetto preliminare delle Misure Compensative 41 e 41 bis, revisionato rispetto alla 
versione approvata con la deliberazione surrichiamata nel solo Quadro Economico; 
 
RITENUTO pertanto dover recepire tale modifica apportata al progetto preliminare e 
conseguentemente modificare la scheda n.1 allegata alla deliberazione n.73 dell’11/10/2012; 
 
VISTO  il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO  il D.M. 9 giugno 2005; 
 
VISTO  il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI , resi nei modi e termini di legge 
 
                                                            D E L I B E R A 
 
di modificare, per le motivazioni innanzi citate,  la deliberazione di G.C. n. 87 del 29/11/2012 
relativa all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici e suo aggiornamento 
annuale, inserendo il seguente  dispositivo: “Approvare il progetto preliminare “Collegamento 
Autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connessi OPERE E 
MISURE COMPENSATIVE DELL’IMPATTO TERRITORIALE E SOC IALE - MISURE  
COMPENSATIVE 41 E 41BIS” redatto dallo Studio ”Land Design” di Pesaro, per conto di CAL , 
dell’importo lordo pari ad € 536.891,96  anzicchè  € 513.291,96; 
 
di dare atto che lo stesso programma triennale adottato con deliberazione di G.C. n. 73 
dell’11.10.12, sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, unitamente agli schemi di bilancio 
annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; 
 
di dichiarare, successivamente con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 


