
G.C. N. 181  DEL 23/12/2008

G.C. N. 181  DEL 23/12/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ PREVISTA DALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA

DEL P.I.I. DE GASPERI - DEL LAVORO PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E 

AUTORIZZAZIONE ALLESTIMENTO CANTIERE IN AREA PRIVATA A FRONTE RIDUZIONE TEMPI 

ESECUZIONE P.I.I.  

L’anno Duemilaotto,  il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella sala
delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

CHIESA ENRICO Sindaco PRESENTE
FOIS LUCIO Vice Sindaco PRESENTE
ROSSETTI GIOVANNI Assessore PRESENTE
LODI MAURO Assessore PRESENTE
DEPONTI MARIAGRAZIA Assessore PRESENTE
ROTA CLARA Assessore PRESENTE
CONTRI MANUELE Assessore PRESENTE
SPOSARI ANTONIO Assessore ASSENTE

N.ro Presenti: 7
N.ro Assenti: 1

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE  DR.  ALFREDO RICCIARDI    il  quale  provvede  alla
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  SINDACO  CHIESA ENRICO   assume  la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata

PREMESSO che il  presente provvedimento rientra  nelle  competenze di  quest’organo ai  sensi
dell’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO  ATTO  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  responsabile  del  servizio
interessato ed il responsabile del settore finanziario hanno espresso il parere di cui all’art. 49
del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267  come risulta  dall’allegato  n.  1  inserito  nel  presente atto  per
costituirne parte integrante e sostanziale;
ad unanimità dei voti legalmente resi
Successivamente 

VISTA la convenzione tra il  Comune di  Senago e l’Alpina Costruzioni  S.p.a.  stipulata in data
10/12/2008 dal Notaio Avagliano di Cornaredo per l’attuazione del p.i.i. di via De Gasperi-del
Lavoro;

CONSIDERATO che l’art.5 della suddetta convenzione prevede, tra l’altro, che “relativamente al
conguaglio  di  euro  464.419,72 (quattrocentosessantaquattromila  quattrocentodiciannove
virgola settantadue), il “Comune”, ha la facoltà - entro sessanta giorni dalla data di stipula
della presente convenzione - di indicare all’”Operatore” un elenco di opere di urbanizzazione
da realizzare - a cura e spese dell’”Operatore” medesimo - a scomputo di detto conguaglio. Nel
caso  in  cui  il  “Comune”  si  avvalga  della  suddetta  facoltà,  l’”Operatore”  è  tenuto  a  far
predisporre - entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta del “Comune” - i relativi progetti
definitivi ed esecutivi (il cui costo rimarrà a completo carico dell’”Operatore”) ed a realizzare
le relative opere entro i termini del cronoprogramma che verrà approvato contestualmente ai
progetti esecutivi suddetti, fermo restando che anche i costi di direzione lavori, di responsabile
della sicurezza e di responsabile dei lavori rimarranno a completo carico dell’”Operatore” e
non formeranno oggetto, nemmeno in parte, di scomputo. Il valore delle opere di cui sopra (da
utilizzare  per  lo  scomputo  delle  somme  da  versare  a  conguaglio)  è  convenzionalmente
determinato in euro 464.419,72 (quattrocentosessantaquattromila quattrocentodiciannove
virgola settantadue),  indipendentemente dal reale costo delle opere medesime. Nel caso in
cui  il  “Comune”  non  si  avvalga  della  suddetta  facoltà,  l’”Operatore”  dovrà  provvedere  a
versare  al  “Comune”  la  somma  di  euro  464.419,72  (quattrocentosessantaquattromila
quattrocentodiciannove virgola settantadue) entro e non oltre trenta giorni dalla data della
semplice richiesta all’uopo formulata dal “Comune”;

RITENUTO che è conveniente per il Comune avvalersi della facoltà prevista al citato art.5, per
garantire velocità di esecuzione e risparmio economico all’ente, e di individuare, quali opere da
eseguire  in luogo del versamento della somma di €464.419,72  le seguenti:
a) ristrutturazione  della  via  Europa,  anche  mediante  la  realizzazione  di  adeguati  percorsi

ciclabili e pedonali;
b) prolungamento della via Stati Uniti d’America sino alla confluenza nella rotatoria esistente

all’incrocio con la via De Gasperi e la Sp 119;

DATO ATTO che il costo delle opere suddette calcolato sulla base del listino della CCIAA n.3/2008
al netto dello sconto del 15%, è compatibile con l’importo previsto nell’art.5 della ricordata
Convenzione;

CONSIDERATO  opportuno  che  la  progettazione  delle  opere  di  cui  sopra  venga  effettuata
dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  che  è  in  grado  di  meglio  tradurre  le  esigenze
dell’Amministrazione volte alla soluzione dei problemi di viabilità della zona;

CONSIDERATO che le  spese da corrispondere per le suddette progettazioni,  comprese quelle
specialistiche  eventualmente  necessarie  per  le  opere  strutturali  e  le  indagini  geognostiche,
debbono rimanere a carico dell’Alpina Costruzioni S.p.a.;
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VISTA la  richiesta presentata dalla Alpina Costruzioni S.p.a. per l’allestimento di un cantiere
costituito da dormitori e baracche per ospitare le maestranze che saranno impiegate per i lavori
di  costruzione  degli  edifici  previsti  dal  p.i.i.  De  Gasperi  –  del  Lavoro,  cantiere  da allestire
nell’area di via De Gasperi distinta in catasto al foglio 32 mappali 112 e 115, di proprietà della
Società medesima e compreso nel perimetro del Parco delle Groane;

CONSIDERATO che l’allestimento del suddetto cantiere all’esterno dell’area di intervento può
essere consentito, per un periodo limitato, solo a seguito dell’impegno della Alpina Costruzioni
S.p.a.  a ridurre  i  tempi di  esecuzione delle  opere pubbliche previste  nella  convenzione del
10/12/2008 a rogito del notaio Avagliano;

Vista  la  bozza  di  convenzione  allegata  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte
integrante che disciplinerà la realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare in luogo
del  versamento  delle  somme  previste  all’art.  5  della  convenzione  già  stipulata  in  data
10/12/2008 nonché -a seguito della possibilità per l’Operatore di allestire il cantiere del p.i.i. di
via De Gasperi - del Lavoro all’esterno dell’area interessata dal p.i.i. medesimo- la riduzione dei
tempi previsti per l’esecuzione delle opere pubbliche;

VISTO il parere favorevole del Consorzio Parco delle Groane relativamente all’installazione del
cantiere sull’area di cui ai mappali 112 e 115 del foglio 32, inclusa nel perimetro del Parco delle
Groane ;

Ad unanimità di voti legalmente resi

DELIBERA 

1)  di  avvalersi  della della facoltà prevista all’art.5 della  convenzione attuativa del  p.i.i.  De
Gasperi  -  del  Lavoro  stipulata  in  data  10  dicembre  2008  a  rogito  del  notaio  Avagliano  di
Cornaredo e di individuare, quali opere da eseguire  in luogo del versamento della somma di
€464.419,72  le seguenti:

a.- ristrutturazione della via Europa anche mediante la realizzazione di adeguati percorsi
ciclabili e pedonali;
b.-  prolungamento  della  via  Stati  uniti  d’America sino alla  confluenza nella  rotatoria
esistente all’incrocio con la via De Gasperi e la Sp 119;

2) di autorizzare -a seguito della riduzione dei tempi di esecuzione degli edifici pubblici previsti
dal ricordato p.i.i.- l’installazione del cantiere che ospiterà i dormitori e le baracche  delle
maestranze impiegate nella costruzione degli edifici del p.i.i. De Gasperi – del Lavoro, sull’area
di proprietà dell’Alpina Costruzioni S.p.a. individuata con i mappali 112 e 115 del foglio 32;
3) di approvare la bozza di convenzione allegata che disciplina le decisioni di cui ai punti 1) e 2),
autorizzando  il  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  del  Territorio  e  Qualità  dell’Abitare,  alla
sottoscrizione della stessa.

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000
ad unanimità

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
 CHIESA ENRICO    DR. ALFREDO RICCIARDI  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..........................
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

- Viene comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D.Lgs 267/2000).

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________ DR. ALFREDO RICCIARDI 

Senago,  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000:

� Per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ALFREDO RICCIARDI


