COPIA

Deliberazione n° 149
in data 11/12/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE
CICLOVIA INTERNAZIONALE VALLE OLONA - VALMOREA.

DELLA

L’anno duemilaquattordici, addì undici, del mese di dicembre, alle ore 19.00
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

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

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 documento di intesa
internazionale Valle Olona - Valmorea.

per

la

realizzazione

della

ciclovia

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
- nello scorso mese di aprile 2014 la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica (PRMC) che individua la rete dei percorsi ciclabili di interesse
regionale, tra i quali il percorso n. 16 "Valle Olona" di particolare rilevanza per il territorio
varesino. Questo itinerario infatti dovrebbe collegare il capoluogo lombardo e l’area di
EXPO 2015 con la Svizzera attraverso il valico di Santa Margherita, nella piana di Stabio;
- in provincia di Varese risulta già realizzato dal 2010, per opera dell'ente provinciale, il
tratto Castellanza - Castiglione Olona, riscuotendo il gradimento nella popolazione locale;
- dal 2010, anno di completamento della tratta Castellanza-Castiglione O., per opera della
Provincia di Varese, nessuna iniziativa organica ed operativa è stata intrapresa per
condurre l’itinerario fino al confine svizzero, fatto salvo l’impegno del PLIS Valle del Lanza
di sviluppare e consolidare un tracciato ciclabile a nord di Malnate;
- in provincia di Milano sulla scorta del piano della provincia di Milano MiBici e di altri
programmi di intervento si stanno configurando itinerari di connessione del nordmilanese con il sito Expo e con il capoluogo regionale;
- nella regione del Mendrisiotto, in Canton Ticino, è in corso di attuazione la rete dei
percorsi ciclabili tra i quali un itinerario Mendrisio-Stabio-Italia, che potrebbe facilmente
collegare al varesotto il percorso nazionale svizzero n.3, ovvero quello europeo n. 5 (via
Francigena);
- il mancato completamento della ciclovia nella sua estensione internazionale penalizza
l’attrattività anche dell’infrastruttura già realizzata e quindi le ricadute economiche,
sociali, culturali e ambientali che dovrebbero sostanziare la greenway della Valle Olona –
Valmorea.
Ritenendo che:
- il completamento in particolare del tratto settentrionale Castiglione Olona - Mendrisio,
lungo il corridoio della linea ferroviaria dismessa della Valmorea, costituisca una priorità
per sviluppare l'attrattività della Valle Olona e del tratto di ciclovia già realizzata;
- l'imminente apertura di Expo 2015 costituisca un forte stimolo per accelerare il
completamento dell'infrastruttura ciclistica prevista dal PRMC, e che in prospettiva, il
destino dell'area espositiva dopo EXPO 2015 potrebbe contare anche sul completamento
dell'infrastruttura ciclistica dal Canton Ticino a Milano (oltre al collegamento con gli altri
percorsi di richiamo per i cicloturisti nazionali e di oltre confine);
- il prossimo completamento del cantiere Pedemontana in località Ponte di Vedano
consenta di definire senza ulteriori incertezze la continuità della ciclovia e la sua
intersezione con altri percorsi locali e il futuro percorso ciclabile pedemontano PCIR n.2
"Pedemontana Alpina", anche grazie alle risorse destinate ad opere di compensazione.









Dato atto che a seguito di incontri tra i seguenti Enti:
Plis Medio Olona
Comune di Castellana
Plis RTO
Comune di Castiglione Olona
Comune di Lozza
Plis Valle del Lanza
Comune di Vedano Olona
Comune di Cantello

e i Portatori di interesse:







FIAB Coordinamento Lombardia
Amici della Ferrovia della Valmorea
Associazione Climali
Legambiente Malnate
Provelo Ticino

si è addivenuti alla redazione di un documento di intesa per la realizzazione della Ciclovia
Internazionale Valle Olona – Valmorea;
Visto l’art.15 della Legge n. 241/1990;
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;
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, l’allegato documento di
intesa per la “Realizzazione della Ciclovia Internazionale Valle Olona – Valmorea”
sottoscritto dai sopracitati Enti e Portatori di interesse;
2) di dare mandato al Sindaco del Comune di Vedano Olona di procedere in nome
e per conto del Comune alla sottoscrizione del documento di intesa;
3) di trasmette copia della presente deliberazione al Comune di Malnate;
4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i
pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
5) 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.

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

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 ...…11/12/2014 …... 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

