
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

13/06/2017

Esame ed approvazione accordo quadro fra Regione Lombardia, Parco Valle del Lambro,
Società Holcim e Comune di Costa Masnaga, per il coordinamento delle iniziative funzionali
alla realizzazione della vasca di laminazione del torrente Bevera e al ripristino dell’area della
Miniera di Brenno

24

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI, del mese di GIUGNO, alle ore 19:40, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  24   del  13.6.2017

OGGETTO:   Esame  ed  approvazione  accordo  quadro  fra  Regione  Lombardia,  Parco  Valle  del  Lambro,
Società  Holcim  e  Comune  di  Costa  Masnaga,  per  il  coordinamento  delle  iniziative  funzionali  alla
realizzazione  della vasca di  laminazione  del  torrente  Bevera e  al  ripristino  dell'area  della  Miniera  di
Brenno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Ambiente  -  terriorio -  Lavori
Pubblici, espresso nella seduta del 10.6.2017;

ENTRA la Consigliera Beretta Elisa - Presenti n. 13;

UDITO,  su  invito  del  Sindaco,  l'Assessore  all'Urbanistica,  arch.  Maurizio  Corbetta,  il  quale
relaziona in merito all'accordo in approvazione;  

UDITI i  seguenti interventi:
- Il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico osserva come  il  comportamento della società Holcim non

sia sempre stato improntato a criteri di correttezza. Evidenzia come  il Gruppo Costa  2014  abbia dubbi
sull'effettiva utilità sociale dell'opera e mette in risalto i disagi che ci saranno nei  prossimi  anni  per gli
interventi successivi alla realizzazione dell'opera.  Conferma la contrarietà del Gruppo Consiliare  Costa
2014 averso l'intero accordo;

-  il  Consigliere  Bonacina  Umberto   facendo  un  breve  excursus  della  vicenda,  esprime
disappunto  per  la  posizione  negativa  della  minoranza  sull'intero  accordo,  anche  relativamente  ai
rapporti  con  la  Società  Holcim,  evidenziando  tutti  i  vantaggi  economici  derivanti  dalla  convenzione
originaria che  ha permesso la realizzazione  di  una serie  di  interventi  pubblici  sul  territorio,  evitando
l'aumento  della  tassazione  locale.  Preannuncia  il   voto  favorevole  del  Gruppo  di  Maggioranza
consiliare;

- il Sindaco specifica che questo accordo è un obiettivo del  mandato ed esprime  soddisfazione
per il  suo raggiungimento. Ringrazia in particolare  l'Assessore  Corbetta  e  il  Consigliere  Bonacina  per
l'impegno profuso. Relativamente all'utilità dell'opera, rimanda alle  decisioni  di  Regione  Lombardia e
degli altri Enti  che  hanno individuato tale  opera come  meritevole  di  assegnazione  di  notevoli  fondi  a
carico dei contribuenti;   

CON VOTI favorevoli  n.  9 e  contrari  n.  4 (Minoranza Consiliare  Costa 2014),  espressi  per alzata
di mano, essendo n. 13 i presenti e votanti;

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2.  di  dichiarare,  con  successiva,  separata  votazione,  con  n.  9  voti  favorevoli  e  n.  4  contrari
(minoranza  consiliare  Costa  2014)  ,  espressa  per  alzata  di  mano,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.
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  Registro Proposte al Consiglio Comunale del 13.6.2017

IL SINDACO

porta all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  nei
termini di legge, avente per oggetto: “Esame ed approvazione  accordo quadro fra Regione  Lombardia,
Parco  Valle  del  Lambro,  Società  Holcim  e  Comune  di  Costa  Masnaga,  per  il  coordinamento  delle
iniziative  funzionali  alla  realizzazione  della  vasca  di  laminazione  del  torrente  Bevera  e  al  ripristino
dell'area della Miniera di Brenno.”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI: 
 
-  l'Accordo  di  Programma  tra  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  e
Regione  Lombardia,  finalizzato  alla  programmazione  e  al  finanziamento  di  interventi  urgenti  e
prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  sottoscritto  tra  le  parti  il  4  novembre  2010  e
registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2010, che individua l'intervento a Costa Masnaga;
-   il  decreto  n.  2  del  15  giugno  2011  del  Commissario  straordinario,  avente  come  oggetto
“Individuazione degli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo di  cui  all'accordo di  programma
con  il  Ministero  dell'Ambiente  ed  approvazione  delle  modalità  di  convenzionamento  con  gli  Enti
Atuaaooii  che  individua,  tra  l'altro,  il  Parco  Regionale  della  Valle  Lambro,  essendo  l'intervento
totalmente compreso nel perimetro del Parco Regionale della Valle  Lambro,  per la realizzazione  della
vasca di laminazione di Costa Masnaga;

RILEVATO che:
-   l'area dell'intervento è  un'area inserita nel  PAI quale  fascia  B  di  progetto,  per  realizzare  la

laminazione del Torrente Bevera, affluente di sinistra del Fiume Lambro;
-  con il  decreto legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con  la  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  i

Presidenti  delle  Regioni  subentrano  nelle  funzioni  dei  commissari  straordinari  delegati  per
l'espletamento delle  procedure  relative  alla  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il  Ministero dell'Ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e le Regioni;

-con  il decreto del Presidente di Regione Lombardia del  15 luglio 2014,  n.  6797,  sono delegate
al  dott.  Dario  Fossati,  dirigente  della  U.O.  Difesa  del  suolo  della  Direzione  Generale  Territorio,
Urbanistica e  Difesa del  Suolo,  tutte  le  attività tecnico-amministrative  necessarie  all'attuazione  degli
interventi dell'Accordo di programma ed il  ruolo di  sostituto titolare  della contabilità speciale  n.  5580
connessa  all'Accordo  di  Programma  per  l'attuazione  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico;

DATO ATTO che: 
-  la Convenzione  tra il Commissario ed il Parco della Valle del Lambro per l'attuazione

dell'intervento di Costa Masnaga è stata sottoscritta in data 20 marzo 2014;
-  che  per  l'attuazione  il  Parco  Regionale  della  Valle  del  Lambro  ha  presentato  un  Progetto

preliminare per la realizzazione di una vasca di laminazione  delle  piene  del  T.  Bevera localizzato nella
miniera di Brenno della Torre, che ha avuto i pareri  di  rito nella conferenza dei  servizi  preliminare  del
24 giugno 2014;

-  che il Parco Regionale della Valle del Lambro ha sviluppato il progetto definitivo della vasca
di laminazione che è stato sottoposto a procedura regionale di VIA;

-  che  la valutazione  di  impatto  ambientale  del  relativo  progetto  si  è  positivamente  conclusa
con  D.D.  Regione  Lombardia  8  novembre  2016,  n.  11244,  nel  cui  contesto  si  è  preso  atto  che  “il
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contenimento  dei  costi  al  valore  minimo  indispensabile  per  raggiungere  gli  scopi  prefissati  richiede  la
compatibilità  e il coordinamento  fra  la  funzione  idraulica  e  l'assetto  finale  di  sistemazione  e  recupero
ambientale della  miniera,  in  uno  scenario  di  riqualificazione  complessiva  dell'area  (una  porzione  della
quale  è  già  divenuta  parco  pubblico  a  beneficio  del  Comune  di  Costa  Masnaga);  in  altri  termini,
l'ottimizzazione degli scopi di laminazione delle piene e di fruibilità del parco”;

-  che il progetto definitivo è stato approvato con decreto n. 4 in data 2.3.2017 da parte del
Delegato del Commissario Governativo, Presidente della Regione Lombardia; 

PREMESSO che  la Società Holcim Italia S.p.A.  si  è  resa  disponibile  ad  un  accordo  bonario  per
l'acquisizione  da  parte  del  demanio  dei  terreni  facenti  parte  dell'area  della  Miniera  di  “Baggeoo  e
Boennoi, sui quali verrà realizzata l'opera pubblica in oggetto, a condizione  che  il  ripristino sia a carico
dell'ente pubblico;

VISTO  l'accordo  quadro  predisposto  in  sede  di  conferenza  di  servizi  fra  Regione  Lombardia,
Parco  Valle  del  Lambro,  Società  Holcim  e  Comune  di  Costa  Masnaga,  per  il  coordinamento  delle
iniziative  funzionali  alla  realizzazione  della  vasca  di  laminazione  del  torrente  Bevera  e  al  ripristino
dell'area della Miniera di Brenno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e al quale
si rinvia; 

CONSIDERATO  che  comunque  nella  convenzione  19.4.2004  erano  previsti  interventi  di
sistemazione finale dell'area e visto che tali interventi non sono più a carico della Società Holcim Italia
SpA, la stessa si  obbliga con  atto  separato  da  stipulare  con  il  Comune,  ad  ottemperare  agli  impegni
indicati all'art. 6 dell'accordo quadro sopra indicato; 

RILEVATO altresì che  al  punto 3.2 dell'accordo quadro è  prevista altresì la concessione  in  uso  
gratuito  al  Comune  di  Costa  Masnaga  del  mapp.  148,  per  50  anni,  dopo  la  cessione  al  Demanio  e
l'esecuzione degli interventi di ripristino, previa conformità urbanistico/edilizia da rilasciare a cura del
Comune su richiesta della proprietà;

 DATO  ATTO  che  i   costi  previsti  a  carico  della  Pubblica  Amministrazione  relativi  alla
rimodellazione morfologica, alla sistemazione  e  al  recupero ambientale  finale  sono di  € 696.489 oltre
ad  oneri  di  legge,  che  corrisponde  al  valore  delle  opere  di  sistemazione  previste  nel  progetto  
presentato dalla Società Holcim; . 

RILEVATO  che,  per  effetto  dell'accordo  quadro  e  come  si  evince  nel  quadro  economico  del
progetto definitivo:

-  verrà  erogata  al  Comune  dal  soggetto  attuatore,  Parco  Valle  del  Lambro,  la  somma  di  €
500.000,00 a titolo di compensazione ambientale e strutturale;

 verrà altresì erogata al Parco Valle del Lambro la somma di € 500.000,00 per interventi di natura
ambientale e strutturale sulle aree oggetto di escavazione dell'area mineraria “Baggeoo e Boennoi;

RITENUTO pertanto di approvare l'accordo quadro in oggetto e i seguenti relativi allegati:
All. 1. Terreni da cedere al demanio, con relativi piano particellare e planimetria;
All. 2. Terreni e fabbricati da cedere al Comune, con relativa planimetria;
All. 3. Decreto di approvazione del progetto definitivo e quadro economico;

CON VOTI 
D E L I B E R A

1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo quadro predisposto in sede
di  conferenza di  servizi  fra Regione  Lombardia,  Parco Valle  del  Lambro,  Società  Holcim  e  Comune  di
Costa  Masnaga,  per  il  coordinamento  delle  iniziative  funzionali  alla  realizzazione  della  vasca  di
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laminazione del torrente Bevera e al ripristino dell'area della Miniera di Brenno, allegato alla presente
quale  parte  integrante  e  sostanziale  e  al  quale  si  rinvia  per  quanto  non  indicato  nella  presente
deliberazione; 

2. di dare atto che l'accordi sarà sottoscritto dal Sindaco, in qualità di legale  rappresentante  del
Comune.

    Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________23/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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