
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 32 del 24/07/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 24/07/2017 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione con Regione Lombardia per la progettazione e la 
realizzazione di opere compensative di carattere ambientale ed infratrutturale 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:10, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI  SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO -- 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI  SABINA. 

 

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. 
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 32    del  24.7.2017  

 
OGGETTO:  Esame ed approvazione convenzione con Regione Lombardia per la progettazione e la 
realizzazione di opere compensative di carattere ambientale ed infratrutturale 

 
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 - territorio - Lavori 

Pubblici, espresso nella seduta del 22.7.2017 ; 
 
 UDITO, su invito del Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, arch. Maurizio Corbetta, il quale relaziona 

in merito alla convenzione  in approvazione;   
 

 CON VOTI favorevoli n. 7  e contrari n. 0, essendo n. 11 i presenti dei quali n. 7  i votanti e n. 4 
astenuti (Consiglieri di Minoranza Panzuti Bisanti Enrico, Pirola Paola, Beretta Elisa, Lorenzon Luca),  
espressi con le modalità e le forme di legge 
 

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 voti favorevoli n. 7  e contrari n. 0, essendo 
n. 11 i presenti dei quali n. 7  i votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri di Minoranza Panzuti Bisanti Enrico, Pirola 
Paola, Beretta Elisa, Lorenzon Luca), espressa per alzata di mano, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
Esce l’Assessore Corbetta Maurizio alle ore 21,15  
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  Registro Proposte al Consiglio Comunale del  24.7.2017  
 

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 convenzione con Regione Lombardia per 

la progettazione e la realizzazione di opere compensative di carattere ambientale ed infratrutturale.”, 
nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 24 in data 13.6.2017, con la quale veniva 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, sottoscritto dalle 
parti in data 30.6.2017; 
 
 RILEVATO che l’art. 6 del suddetto accordo, ai commi 3) e 4) stabilisce le modalità di 
erogazione dei fondi inseriti nel quadro economico del progetto approvato dalla Conferenza di 
Servizi, per il finanziamento delle compensazioni ambientali e infrastrutturali per il Comune di 
Costa Masnaga e per il Parco Valle del Lambro;  
 

 CONSIDERATO 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;  
 
 DATO ATTO pertanto che è stata predisposta una convenzione fra il Commissario 
Governativo presso la Regione Lombardia e il Comune di Costa Masnaga per meglio definire la 
progettazione e la realizzazione delle opere compensative di carattere ambientale e 
infrastrutturale in Comune di Costa Masnaga, per l’importo complessivo di € 500.000,00, come 
indicato negli atti sopra richiamati; 
 
 VISTA l’allegata convenzione concordata fra le parti in n. 13 articoli e allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;  
 
 CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga ha il compito di ente attuatore degli 
interventi convenzionati e che, ai fini dell’erogazione dei fondi, dovrà far pervenire al Commissario 
Governativo i progetti e gli atti relativi all’esecuzione nei termini indicati; 
 
 RICHIAMATA infine la deliberazione consiliare n. 25 in data 13.6.2017, con la quale è stata 
approvata la novazione della convenzione in atto con la Società Holcim S.p.A., in merito alla 
cessione di beni immobili a compensazione del recupero del sito minerario, come previsto all’art. 6 
della convenzione in oggetto; 
 
 RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della convenzione, nella quale sono 
individuati gli interventi da realizzare, in coerenza con gli atti programmatori comunali, nonché i 
tempi di attuazione degli stessi;  

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 
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D E L I B E R A 

 
 
1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione di quanto 

disposto dall’accordo quadro approvato con deliberazione propria n. 24 del 13.6.2017, la 
convenzione fra il Commissario Governativo presso Regione Lombardia e Comune di Costa 
Masnaga, per la progettazione e la realizzazione di opere compensative di carattere ambientale ed 
infrastrutturale in Comune di Costa Masnaga, previste nel quadro economico del progetto di 
realizzazione della vasca  di laminazione del torrente Bevera e al ripristino dell’area della Miniera 
di Brenno, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e alla quale si rinvia per 
quanto non indicato nella presente deliberazione;  

 
2. di dare atto che il Comune di Costa Masnaga assume il ruolo di ente attuatore di tali 

opere per l’importo complessivo di € 500.000,00, come indicate all’art. 4 della convenzione  ed in 
coerenza con gli atti programmatori comunali;   

 
2. di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale 

rappresentante del Comune. 
 

    Il Sindaco 
Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 
24/07/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 32 del 24/07/2017 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GIUDICI  BEATRICE attesta che 
in data 01/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


