COPIA

Deliberazione n° 125
in data 05/11/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
COMPENSAZIONE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DELL'AUTOSTRADA LOMBARDA MISURA COMPENSATIVA N. 41 - COMUNE DI VEDANO OLONA.
L’anno duemilaquindici, addì cinque, del mese di novembre, alle ore 19.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di opere di
compensazione connesse all'esecuzione dell'autostrada lombarda - Misura
compensativa n. 41 - Comune di Vedano Olona.
LA GIUNTA COMUNALE
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Premesso che:
APL (Autostrada Pedemontana Lombarda) è concessionaria per la progettazione,
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, giusta Convenzione Unica stipulata con
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007;
il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con delibera del
6 novembre 2009, n. 97 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19.01.2010, reg. 1,
foglio 42 e pubblicata in G.U. il 18.02.2010), ha approvato con prescrizioni e
raccomandazioni, ai sensi degli articoli 166 e 167, co. 5, del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. il Progetto definitivo della Pedemontana;
la Prescrizione n. 63, di cui all’Allegato 1 alla suddetta delibera CIPE n. 97, dispone
quanto segue:
“Per quanto riguarda l’attuazione delle misure compensative, dove si rileva la
disponibilità da parte nel progetto definitivo, i rapporti tra concedente/concessionario e
l’Ente che realizzerà la misura compensativa dovranno essere regolati tramite una
convenzione da stipularsi a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, la quale
dovrà regolamentare modi e tempi di progettazione puntuale e attuazione delle opere”;
per il territorio comunale di Vedano Olona è prevista la realizzazione di un progetto
compensativo (Misura Compensativa n. 41), per il quale il Quadro Economico del
Progetto definitivo ha previsto lo stanziamento di una somma massima pari ad €
124.408,33 (centoventiquattromilaquattroceootto/33) derivante dal budget ambientale
per la realizzazione della Misura Compensativa n. 41;
per il finaziamento del progetto è prevista l’erogazione a favore del Comune di Vedano
Olona di un corrispettivo amnicomprensivo di € 124.408,33.= da erogarsi su stati di
avanzamento lavori;
è necessario che l’Ente prima dell’inizio dei lavori costituisca a favore di APL idonea
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a € 124.408,33;

Rilevato che con nota ricevuta in data 25.06.2014 prot.n. 6342 la Società Autostrada
Pedemontana Lombarda ha trasmesso lo schema di convenzione, successivamente
modificato con nota in data 18.02.2015 prot.n. 1665;
Rilevato che nel corso dell’incontro tenutasi in Regione Lombardia in data 7.07.2015
relativo alle misure compensative i Comuni interessati avevano evidenziato alcune criticità
in particolare relativamente alla clausola sospensiva dell’erogazione dei finanziamenti (art.
3) e alle necessità di stipulare da parte dei Comuni di una fidejussione in favore di
Autostrada Pedemontana Lombarda (art. 5);
Constatato che con nota in data 05.10.2015 prot.n. 9418, la Società Autostrada
Pedemontana Lombarda ha trasmesso il testo aggiornato dello schema di convenzione
relativo alle opere di compensazione con l’eliminazione dell’art. 3 relativo alla condizione
sospensiva e con il mantenimento della previsione di costituzione di una fidejussione a
garanzia del corretto adempimento degli obblighi convenzionali;
Visto lo schema di convenzione aggiornato per la regolamentazione dei rapporti tra
il Comune di Vedano Olona e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. che
viene allegato alla presente deliberazione e dal quale forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione di tale schema di convenzione;

Acquisito, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del
Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'art.63 bis dello Statuto comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni in narrativa indicate, tra il Comune di Vedano
Olona e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A lo schema di convenzione
che viene allegato alla presente deliberazione e dal quale forma parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo
schema allegato;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.l.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
responsabile del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.l.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
responsabile di servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello statuto comunale, il sottoscritto segretario comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …..…
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ..…05/11/2015 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

