
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 120 del 23/11/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 23/11/2019 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione perizia tecnica di variante dei lavori allargamento tratto via S. 
Pellico e formazione di marciapiede 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 10:30, 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 MANFREDA MARIA ANTONIETTA.  
 
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. 120  del 23.11.2019 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione perizia tecnica di variante dei lavori di allargamento Via Silvio 
Pellico e formazione marciapiede 

 
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 Proposte alla Giunta Comunale del 23.11.2019 
 
 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a 
termini di legge, avente per oggetto: Esame ed approvazione perizia tecnica di variante dei lavori 
di “Allargamento tratto di Via Silvio Pellico e formazione di marciapiede" nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

Richiamato l’atto rep. N. 217086/50569 del 19.4.2019 a rogito del notaio dott. Pierluigi Donegana 
con la quale il signor Limonta Adelio della società Limonta Prosciutti s.r.l. concedeva la cessione di 
area al Comune, previa demolizione di manufatti e messa in sicurezza dell’area, per la successiva 
realizzazione di opere di allargamento stradale da parte del Comune; 
 
Richiamato l’atto stipulato in data 12.09.2019 a rogito del notaio dott. Pierluigi Donegana con la 
quale è stato ceduto al Comune, da parte della società Limonta Prosciutti srl, dell’area sita in 
Comune di Costa Masnaga  - Sezione Censuaria di Centemero, identificata al N.C.E.U. foglio CEN/5 
mapp.  1980 – necessaria per l’allargamento stradale del tratto di Via Silvio Pellico in 
corrispondenza dell’ incrocio con Via Diaz; 
  
Richiamata la delibera di G.C. n. 97 del 20.09.2019 con la quale è stato approvato il progetto di 
fattibilità, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Allargamento tratto di Via Silvio Pellico e 
formazione di marciapiede" 
  
Considerato che i lavori sono stati affidati con determinazione del Servizio Tecnico n. 629 del 
10.10.2019 alla Ditta Micheli Costruzioni srl con sede a Lecco a seguito di procedura di gara 
tramite piattaforma SINTEL; 
 
Considerato che in Via Silvio Pellico e in Via Diaz sono in corso i lavori di allargamento della strada 
e successiva realizzazione di nuovo marciapiede come da progetto approvato; 

 
Considerato che in data 14.11.2019 prot. n. 8489 è pervenuta richiesta da parte della Soc. Limonta 
Prosciutti srl di modifica dell’ingresso carraio previsto su Via Diaz, con l’ampliamento dello stesso 
da mt. 7,00 a mt. 10,00 con conseguente modifica dello opere previste nel progetto comunale; 
 
Considerato che la richiesta di modifica dell’ingresso carraio risulta conforme con quanto previsto 
dall’art. 112 del Regolamento Edilizio e che tale richiesta non limita in alcun modo l’interesse 
pubblico in merito ai lavori di allargamento del tratto di strada e conseguente realizzazione di 
nuovo marciapiede; 
 

Considerato che il RUP, arch. Marco Pasutti dell’ufficio Comunale lavori pubblici, incaricato 
delle attività di progettazione e direzione lavori, ha espresso parere favorevole alla variante 
richiesta; 

 

 Vista: 
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-  la documentazione predisposta dall’arch. Marco Pasutti per l’esecuzione della variante alle 
opere previste che si compone dei seguenti allegati: 

Tav. 4V Planimetria di progetto di variante 
Tav. 5V Profilo longitudinale e particolari costruttivi   

 

 
RILEVATO, dall'istruttoria effettuata dal suddetto RUP, che la variante in oggetto riveste 

unicamente un carattere tecnico, non comporta un maggior costo delle opere previste e  pertanto 
il quadro economico allegato al progetto originario rimane invariato, così come non viene alterato 
il contratto originario, come previsto dall’art. 106 del DLgs. n. 50/2016;  
 

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione; 
 

DATO ATTO che il CUP del progetto è il n. E39J19000560004 
 
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di accettare la richiesta pervenuta in data 14.11.2019 prot. n. 8489 dalla Soc. Limonta 

Prosciutti di modifica dell’ingresso carraio previsto su Via Diaz, con l’ampliamento dello stesso 
da mt. 7,00 a mt. 10,00 con conseguente modifica dello opere previste nel progetto 
comunale; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante relativa ai lavori di   
“Allargamento tratto di Via Silvio Pellico e formazione di marciapiede", predisposta dall’arch. 
Marco Pasutti nel rispetto dell’art. 106 del DLgs. n. 50/2016, e che si compone dei seguenti 
elaborati: 

Tav. 4V  Planimetria di progetto di variante 
Tav. 5V Profilo longitudinale e particolari costruttivi   

 
3. di dare atto che la presente variante non limita in alcun modo l’interesse pubblico in merito ai 

lavori di allargamento del tratto di strada e conseguente realizzazione di nuovo marciapiede e 
che la stessa non comporta un aumento delle opere previste e pertanto il quadro economico 
risulta invariato; 

 
4. di incaricare l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici affinchè venga trasmessa copia degli elaborati di 

variante all’impresa esecutrice. 
 

 
 L'Assessore ai Lavori Pubblici 
             Cristian Pozzi 
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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 953 del 22/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
23/11/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  MANFREDA MARIA ANTONIETTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1247 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 29/11/2019 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. 

 


