
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 117 del 30/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 30/11/2018 
 

OGGETTO: Approvazione convenzione con Parco Valle del lambro per attuazione di opere 
compensative di carattere ambientale, correlate all'accordo-quadro  fra Regione 
Lombardia, Parco Valle del Lambro, Holcim e Comune in merito alla vasca di 
laminazione. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 20:40, 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. 117 del 30.11.2018 

 

Oggetto: Approvazione convenzione con Parco Valle del lambro per attuazione di opere compensative 

di carattere ambientale, correlate all'accordo-quadro  fra Regione Lombardia, Parco Valle del 

Lambro, Holcim e Comune in merito alla vasca di laminazione del torrente Bevera. 

 

 

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 successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 30.11.2018 

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Approvazione convenzione con Parco Valle del Lambro per attuazione di opere compensative di 

carattere ambientale, correlate all'accordo-quadro  fra Regione Lombardia, Parco Valle del Lambro, 

Holcim e Comune in merito alla vasca di laminazione del torrente Bevera”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni consiliari: 

 

- n. 24 in data 13.6.2018 con la quale è stato approvato l’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; 

 
- n. 32 in data  24.7.2018 con la quale, in base al contenuto dell’accordo quadro e agli 

impegni corrispettivi degli enti interessati, si approvava  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 nell’accordo quadro; 

RILEVATO che, per effetto dell’accordo quadro e nel quadro economico del progetto definitivo, 
veniva altresì affidata al Parco Valle del Lambro la realizzazione di interventi di natura ambientale e 
strutturale sulle aree oggetto di escavazione dell’area mineraria “Baggero e Brenno”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Costa Masnaga in qualità di soggetto attuatore ritiene 

opportuno coordinare sinergicamente, nel rispetto delle specifiche peculiarità e competenze, alcune 

delle azioni previste dalla Convenzione principale medesima, sia nella fase progettuale che nella 

fase esecutiva, con particolare riguardo al perseguimento dell’obiettivo di economicità, efficienza 

ed efficacia nell’uso delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia in particolare per 

quanto attiene alle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, punto 2) e punto 3); 

 

RILEVATO che nella programmazione delle opere pubbliche, con deliberazione della G.C. 

n. 5 del 23.1.2002, era stato inserito un progetto di sistemazione della Frazione Rogolea che 

prevedeva il declassamento del ponte esistente a percorso ciclabile e pedonale e l’affiancamento di 

un nuovo impalcato adatto e maggiormente resistente alle onde di piena del fiume la cui spesa nella 

programmazione degli anni successivi è stata aggiornata  ad Euro 350.000,00;  

 

RITENUTO che tale progetto possa essere realizzato nell’ambito di quanto previsto nella 

convenzione richiamata; 

 

 RILEVATO che 

-  il Comune di Costa Masnaga non dispone nel proprio organico di professionalità competenti e 

specifiche necessarie alla progettazione e direzione lavori di un opera di tale complessità che, 

invece, sono presenti all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 

- le opere di cui al PROGETTO  sono sinergiche e correlate al nuovo assetto del Fiume Lambro 

dopo l’affluenza del Torrente Bevera per la quale il Parco Regionale della Valle del Lambro ha 

assunto il ruolo di realizzatore nell’ambito della Accordo Quadro fra Regione Lombardia, il Parco 
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stesso, la Società Holcim e il Comune di Costa Masnaga relativamente al coordinamento delle 

iniziative funzionali per la realizzazione della vasca di laminazione del Torrente Bevera e al 

ripristino dell’area della Miniera di Brenno; 

- che sono stati presi accordi con il Parco Valle del Lambro per l’affidamento allo stesso delle 

attività volte alla realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e rifacimento dl ponte  

sul fiume Lambro in località Rogolea;  

 

 VISTO l’allegata convenzione concordata con il Parco Valle del Lambro, nella quale sono 

puntualmente disciplinate le attività che lo stesso dovrà attuare  per la progettazione, direzione, 

appalto e contabilità dei lavori affidati, nonché gli impegni corrispettivi del Comune di Costa 

Masnaga; 

 

 RILEVATO che il Comune di Costa Masnaga provvederà al trasferimento al Parco Valle del 

Lambro delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, come meglio indicato all’art. 4 del 

protocollo d’intesa al quale si rinvia per quanto non riportato nella presente deliberazione; 

 

 CON VOTI 

 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare, conseguentemente, l’allegata convenzione da sottoscrivere con il Parco Valle del 

Lambro e alla quale si rinvia per quanto non riportato nella presente deliberazione, per disciplinare 

l’affidamento allo stesso delle attività volte alla progettazione e realizzazione del progetto di 

riqualificazione ambientale e rifacimento dl ponte  sul fiume Lambro in località Rogolea, in 

attuazione della 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, in 
dipendenza dell’accordo quadro in premessa richiamato;  

 

3. di dare atto che la spesa per tale opera, prevista in complessivi € 350.000,00 e finanziata nel 

modo seguente: 
- Importo di Euro 150.000,00, pari al 100% delle risorse dell’accordo quadro sopracitato ad oggi 

disponibili; 

- Importo di Euro 50.000,00, mediante risorse proprie comunali, ad oggi disponibili; 

- Importo di Euro 150.000,00, quota delle risorse dell’accordo quadro sopracitato, in conformità alle 

tempistiche di previsione di cui all’art. 6, comma 1, punto 2) della convenzione secondaria e 

dunque solo all’avvio dei lavori di riempimento del sito minerario di Brenno. A tal proposito 

il Comune di Costa Masnaga si riserva di assumere ulteriori atti, nel caso in cui i lavori di 

progettazione ed appalto dell’opera abbiano una tempistica anticipata rispetto all’erogazione 

delle risorse provenienti dall’accordo quadro, per l’erogazione di tale importo al Parco;  

dovrà essere trasferita al Parco Valle del Lambro, secondo le modalità e le tempistiche indicate 

all’art. 5 della convenzione allegata, che con il presente atto si approva; 

 

4. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della 

convenzione, nonché l’Ufficio tecnico comunale a porre in essere tutti i successivi adempimenti 

previsti nello stesso a carico del Comune. 
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     L’Assessore all’Edilizia e Urbanistica 

      Arch. Maurizio Corbetta 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 941 del 20/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
30/11/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 941 del 20/11/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/11/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1290 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 11/12/2018 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. 

 


