COPIA

Deliberazione n° 173
in data 15/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI COMPENSAZIONE CONNESSE
ALL'ESECUZIONE DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA MISURA
COMPENSATIVA N° 41 "LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA
PISTA
CICLOPEDONALE
LUNGO
IL
TORRENTE
QUADRONNA".
CUP
H49D15000860002.
L’anno duemilasedici, addì quindici, 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

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 progetto esecutivo opere di compensazione connesse
all'esecuzione dell'autostrada Pedemontana Lombarda misura compensativa
n° 41 "lavori di sistemazione e consolidamento della pista ciclopedonale lungo
il Torrente Quadronna". CUP H49D15000860002.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 23/12/2015 con la
quale venne approvato il progetto preliminare dei lavori di “Opere di compensazione
connesse all’esecuzione dell’autostrada pedemontana lombarda - misura compensativa n.
41 - Lavori di sistemazione e consolidamento della pista ciclopedonale lungo il Torrente
Quadronna” per un importo complessivo di € 155.000,00.=;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/07/2016 con la
quale venne approvato il progetto definitivo dei lavori di “Opere di compensazione
connesse all’esecuzione dell’autostrada pedemontana lombarda - misura compensativa n.
41 - Lavori di sistemazione e consolidamento della pista ciclopedonale lungo il Torrente
Quadronna” per un importo complessivo di € 155.000,00.=;
Acquisito il nulla osta idraulico ai sensi dell’art 97/98 del R.D. 25 luglio 1904 n.
523, trasmessa dalla Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Insubria di Varese, in data
03.10.2016 prot.n. 9037;
Acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42 per il vincolo di cui all’art. 142 comma 1 lett. c), all’esecuzione dei lavori,
rilasciata dal Comune di Vedano Olona in data 12.12.2016 prot. 11586 (autorizzazione
n. 2/2016);
Vista la domanda presentata in data 13.10.2016 prot. n. 9524 alla Provincia di
Varese per l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004,
n. 42 per l’esecuzione di interventi di trasformazione in aree boschive, che ha ottenuto il
parere favorevole da parte della commissione per il paesaggio della Provincia di Varese, il
cui provvedimento finale è in fase di redazione da parte degli uffici provinciali;
Vista la domanda presentata in data 4.10.2016 prot.n. 9104 alla Regione
Lombardia Ufficio Territoriale Insubria per l’autorizzazione forestale ai sensi della L.R. n.
31/2008 per l’esecuzione di interventi di trasformazione in aree boschive, il cui
provvedimento finale è in fase di redazione da parte degli uffici della Regione;
Richiamato l’art. 20 comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 15.03.2016 che
prevede per le attività di manutenzione degli alvei del reticolo idrico compreso le relative
opere idrauliche in alveo o in fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d’acqua non
richiedono né autorizzazione paesaggistica né autorizzazione alla trasformazione del
bosco;
Visto l’art. 33 (progetto esecutivo) del DPR n. 207 del 05/10/2010;
Visto il progetto definitivo delle opere di compensazione connesse all’esecuzione
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda misura compensativa n° 41 - lavori di
sistemazione e consolidamento della pista ciclopedonale lungo il torrente Quadronna per
un ammontare complessivo di € 155.000,00.= in conformità al progetto redatto dallo
Studio Associato Ingegneria, Architettura Urbanistica di Morazzone (VA), costituito dai
seguenti elaborati
ES 1.0 – Relazione generale specialistica e calcoli
ES 2.0a – Rilievo Plano altimetrico – planimetria stato di fatto

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

2.0b – Rilievo plano altimetrico – Sezioni stato di fatto
3.0a – Planimetria di progetto – lotto 1
3.0b – Sezioni di progetto – lotto 1
4.0 – Particolari costruttivi
5.0 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
6.0 - Quadro di incidenza della manodopera
7.0 - Computo metrico estimativo
8.0 – Quadro economico
9.0 – Cronoprogramma
10.0 – Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
11.0 – Capitolato speciale di appalto
12.0 – Stima dei lavori
13.0 – Lista delle lavorazioni e forniture per l’esecuzione dell’opera

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo per la
complessiva spesa di € 155.000,00;
Atteso che al finanziamento dell’opera si provvede per € 124.408,33.= con un
finanziamento da parte della società Autostrada Pedemontana Lombarda e con fondi
propri del bilancio comunale e si provvederà ai pagamenti secondo il cronogramma
allegato (allegato 1);
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a), n. 1 del D.L. n. 78/2009 come
convertito in legge, che dal cronoprogramma relativo all’intervento in esame risulta che i
relativi pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
della finanza pubblica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla
regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
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 il progetto esecutivo delle “Opere di compensazione connesse
all’esecuzione dell’autostrada Pedemontana Lombarda - misura compensativa n. 41 Lavori di sistemazione e consolidamento della pista ciclopedonale lungo il Torrente
Quadronna”, per un importo complessivo di € 155.000,00 come descritto negli elaborati
tecnici descritti in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati e
confermati (allegato A);
2) di dare atto che la spesa pari a € 155.000,00.= è allocata alla missione 10
programma 5 macro aggregato 2 (cap. 360810) del bilancio 2016/2018 dandosi atto del
rispetto delle disposizioni di cui agli artt.li 183 e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti ed
adempimenti necessari discendenti dal presente atto;
4) 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
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 ...…15/12/2016 ….. 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

