
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 103 del 12/10/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 12/10/2018 
 

OGGETTO: Convenzione fra il Comune e RFI per la realizzazione, l'uso, la manutenzione, la 
custodia e la gestione del parcheggio in Stazione d iCosta Masnaga, ivi compreso il 
piazzale esterno alla stessa 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 13:00, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12.10.2018 

 
OGGETTO: Convenzione fra il Comune e RFI per la realizzazione, l'uso, la 
manutenzione, la custodia e la gestione del parcheggio in Stazione d iCosta 
Masnaga, ivi compreso il piazzale esterno alla stessa 
 
 

LA GIUNTA 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; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità 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 comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
3. di dichiarare, con siccessiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immeditamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 12.10.2018 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Convenzione fra il Comune e RFI per la realizzazione, l'uso, la manutenzione, la custodia e la 
gestione del parcheggio in Stazione di Costa Masnaga, ivi compreso il piazzale esterno alla 
stessa", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 50 in data 18.5.2018 con la quale si approvava il 
progetto di fattibilità per la realizzazione di un posteggio pubblico su area di proprietà RFI, 
autorizzando il Sindaco a presentare la proposta alla stessa, per la stipula di un accordo; 
 
 CONSIDERATO che RFI Spa ha assentito il progetto di fattibilità trasmesso e, con nota 
pervenuta in data 9.10.2018 al prot. n. 7677, ha trasmesso una proposta di convenzione da 
stipulare con il Comune di Costa Masnaga per regolamentare la realizzazione, l’uso, la 
manutenzione, la custodia e la gestione del parcheggio in stazione e del relativo piazzale esterno;  
 
 VISTA la proposta di convenzione suddetta, contenente gli impegni corrispettivi del 
Comune  di Costa Masnaga e di RFI Spa e ritenuto di provvedere all’approvazione;  
 

 RITENUTO altresì di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune, alla 

sottoscrizione della convenzione unitamente al Responsabile incaricato di RFI Spa;   

 
 RILEVATO  che al fine della realizzazione dell’intervento, in sede di variante al PGT in corso, deve 

essere modificato l’azzonamento dell’area da destinare a standard pubblico – parcheggio, nonché 

rettificata la distanza dalla ferrovia, risultante dall’eliminazione del binario previsto in demolizione nel 

progetto; 

 

 CON VOTI ________ 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di convenzione, corredata dalle relative 

tavole, fatta pervenire da RFI Spa di Milano per regolamentare la realizzazione, l’uso, la manutenzione, la 

custodia e la gestione del parcheggio in stazione e del relativo piazzale esterno, come richiesto dal Comune 

a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in 

data 18.5.2018; 

 

2. di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune, alla stipula della convenzione;  

 

3. di dare atto che al fine della realizzazione dell’intervento, verranno predisposte le ulteriori fasi 

progettuali, previa  modifica dell’azzonamento dell’area da destinare a standard pubblico – parcheggio, 
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nonché rettifica della distanza dalla ferrovia, risultante dall’eliminazione del binario previsto in demolizione 

nel progetto. 

 

      L’Assessore ai Lavori Pubblici 

          Cristian PozziI 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 12/10/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1118 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 19/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


