
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
VISTO il proprio atto n. 73 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Attività di realizzazione dei 
lavori pubblici. Adozione dello schema di programma triennale e suo aggiornamento 
annuale”; 
 
DATO ATTO  CHE: 
 

- l’art. 128 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente recita: 
“L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di 
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa 
approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli 
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui 
all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità”; 

 
- nella scheda 3 (Elenco annuale 2013) è stata inserita l’opera relativa al 

“Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere 
ad esso connesse - I° lotto della Tangenziale di Va rese - Opere e misure 
compensative dell’impatto territoriale e sociale - MISURE COMPENSATIVE 41 E 41 
BIS”;  

 
DEFINITO CHE: 
 

- le somme da destinare alle compensazioni ambientali sono state determinate con il 
budget Ambientale, calcolato per tutti i comuni interessati dal tracciato autostradale 
“Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse” attraverso la “matrice degli impatti residui” proporzionalmente 
all’incidenza dell’infrastruttura realizzata sul territorio comunale; 

 
- con nota APL prot. 1200499 del 27.01.2012, pervenuta presso gli uffici comunali in 

data 28.01.2012 ed allibrata col n. 389 di protocollo, sono state confermate per il 
Comune di Lozza le misure compensative che seguono: 
a) “misura compensativa 41” di importo pari a €. 1.162.981; 
b) “misura compensativa 41bis” di importo pari a €. 400.981; 

 
CONSIDERATO CHE:  

 
- la predetta opera inserita nel programma annuale redatta dallo studio “Land Design” 

di Pesaro, per conto di CAL, e pervenuta presso gli uffici comunali in data 
03/08/2012, allibrata col n. 3293 di protocollo, comprende il progetto preliminare 
relativo ad una serie di percorsi e piste ciclopedonali, da inserire all’interno del 
territorio comunale di Lozza quali compensazioni ambientali, per un importo lordo pari 
ad €. 513.291,96;  

 
- tale progettazione preliminare soddisfa le esigenze e le aspettative 

dell’amministrazione comunale; 
 
RITENUTO pertanto 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” dell’importo lordo pari ad €. 513.291,96 meritevole di 
approvazione; 
 
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 favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI  espressi nei modi e termini di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di rettificare la deliberazione di G.C. n. 73 dell’ 11/10/2012 avente ad oggetto: “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 C OMPENSATIVE 
DELL’IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE - MISURE COMPEN SATIVE 41 E 41 
BIS”  redatto dallo studio “Land Design” di Pesaro, per conto di CAL, e pervenuto presso 
gli uffici comunali in data 03/08/2012, allibrato col n. 3293 di protocollo, dell’importo lordo 
pari ad €. 513.291,96; 

 
2) di dare atto  che lo stesso programma triennale adottato con deliberazione di G.C. n. 73 

del 11/10/2012, sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, ai sensi 
del combinato disposto dall’art. 172 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, unitamente agli 
schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; 

 
3) di dichiarare,  successivamente con voti unanimi, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.gs 18.08.2000 n° 
267. 

 
 
 
 

* * * * * * * * 
 
 


