
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 54 del 29/05/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 29/05/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 
241/90 per la sistemazione di tratto di strada in parte comunale su diramazione della 
via Dante. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Maggio 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 -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

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. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 54 del 29/05/2018 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del  29.5.2018 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 L. 241/90 per 

la sistemazione di tratto di strada in parte comunale su diramazione della Via Dante 

 

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 29.5.2018  

 

 

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 accordo procedimentale ai sensi 

dell’art. 11 L. 241/90 per la sistemazione di tratto di strada in parte comunale su diramazione 

della Via Dante nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che da via Dante si dirama un tratto di strada in parte privata e in parte pubblica 

attualmente in pessime condizioni di manutenzione, sterrata, con sottoservizi da sistemare e priva di 

illuminazione; 

 

Dato atto che i proprietari degli immobili e dei terreni ubicati sulla diramazione di Via Dante 

hanno comunicato  la necessità di realizzare delle opere di sistemazione del tratto di strada, a 

servizio delle loro proprietà e terminante su terreno comunale adibito a strada, a parcheggio e a 

pista ciclistica;  

 

Vista la nota pervenuta in data 25.05.2018 al prot. n. 4158, con la quale tutti i proprietari 

interessati hanno trasmesso  una proposta di accordo procedimentale per la realizzazione delle opere 

di sistemazione stradale in oggetto, con richiesta di partecipazione alla spesa da parte 

dell’Amministrazione Comunale, allegando altresì i computi metrici estimativi di spesa delle opere 

da eseguire; 

 

Vista ed esaminata la documentazione pervenuta, dalla quale risulta che la realizzazione delle 

opere stradali è affidata alla ditta Cazzaniga e Fumagalli di Sirtori e la realizzazione delle opere di 

illuminazione pubblica è affidata alla Ditta MD Impianti di Costa Masnaga, individuate dai 

proponenti ed in possesso dei requisiti richiesta della vigente normativa in materia di lavori 

pubblici; 

 

Visti gli allegati computi metrici dal quale risulta la spesa complessiva di € 18.587,07 per la 

realizzazione delle opere di sistemazione stradale proposte ed accertata la congruità tecnica ed 

economica da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici del Servizio tecnico; 

 

Considerato inoltre che l’intervento proposto appare meritevole di approvazione, in quanto 

permette di sistemare un tratto di strada in parte comunale, essendo il comune proprietario del 

mappale n. 1201 BRE fg. 002 e, tramite la suddetta diramazione, esercita un diritto di passo per 

l’accesso alla Pista Ciclistica e al relativo parcheggio  - mappale n. 0023 BRE fg. 002; 

 

Visto l’art. 20 del DLgs. n. 50/2016, relativo all’attuazione di opere pubbliche da parte di privati, 

con i quali sia stipulata una convenzione, previa validazione del progetto, ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni e presentazione delle prescritte pratiche edilizie; 

 

 

Dato atto che nel DUP 2018/2020 e nel relativo  programma delle opere pubbliche l’opera 

suddetta è programmata fra gli interventi previsti per la viabilità;  
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Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del DLgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto dei 

contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 debitamente motivato; 

 

Ritenuto di compartecipare alla spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto, per una quota 

stabilita forfetariamente in € 9.500,00 Iva compresa, confermando le risultanze degli affidamenti 

effettuati dai  proprietari aderenti al presente accordo; 

 

Dato atto che la quota di cui sopra viene determinata come di seguito e sarà liquidata da parte 

del Comune dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, corredato dalle 

certificazioni richieste:  

-  per € 1.830,00 Iva compresa da impegnare con la MD Impianti di Costa Masnaga; 

- per € 7.670,00 Iva compresa con la Ditta Cazzaniga e Fumagalli  di Sirtori; 

 

Ravvisata l’opportunità nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento 

amministrativo, di cui all’art. 11 L 241/90, come innovato dalla Legge n. 15/2005, con l’obiettivo di 

flessibilizzare le modalità di interazione fra amministrazione e cittadini;  

 

Ritenuto pertanto di potersi procedere nell’adozione di atto non di natura autoritativa, secondo 

le norme di diritto privato, al fine di configurare al meglio un atto pattizio formalizzabile per 

determinare il contenuto della pratica edilizia da presentare  al Responsabile del Servizio Edilizia 

Privata e Urbanistica, nelle forme previste dalla normativa vigente;  

 

Visto l’allegata proposta avente valore di accordo procedimentale, redatto nella prospettiva di 

pervenire a un ottimale contemperamento degli interessi pubblici e privati in questione, nel 

procedimento di miglioramento dello stato del suolo pubblico;  

 

Considerato altresì che l’intervento risulta conveniente per l’Amministrazione Comunale, in 

quanto l’opera viene realizzata in parte sulla proprietà comunale  di accesso alla pista ciclistica; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica provvederà all’adozione dei 

provvedimenti conseguenti, ai fini della realizzazione dei lavori; 

 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 267/2000, trattandosi di 

prescrizioni di ordinaria amministrazione, derivanti dalla realizzazione di un’opera di edilizia 

privata; 

 

 

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata proposta pervenuta dai 

proprietari degli immobili e dei terreni ubicati sulla diramazione di Via Dante avente valore 

di accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della legge n.241 del 1990 come modificato 

dalla legge n. 15/2005, per la sistemazione del tratto di strada che si dirama da Via Dante in 

parte di proprietà comunale;  

2. di approvare la documentazione presentata con il relativo computo metrico estimativo, per 

l’esecuzione delle opere stradali da parte della ditta Cazzaniga e Fumagalli di Sirtori e la 

realizzazione delle opere di illuminazione pubblica da parte della Ditta MD Impianti di 

Costa Masnaga, individuate dai proponenti ed in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa in materia di lavori pubblici; 
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3. di stabilire forfetariamente in € 9.500,00, compresa Iva la propria quota di 

compartecipazione alla spesa; 

4. di dare atto che nel DUP 2018/2020 e nel relativo programma delle opere pubbliche l’opera 

suddetta è programmata fra gli interventi previsti per la viabilità; 

5. di dare atto che con separato atto verrà assunto da parte del Responsabile del Servizio, 

previa acquisizione del CUP e del CIG dell’opera stessa e la sottoscrizione delle clausole di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, impegno di spesa a favore 

della Ditta MD Impianti di Costa Masnaga per l’importo di € 1.830,00 compresa Iva e a 

favore della Ditta Cazzaniga e Fumagalli  per l’importo di € 7.670,00 Iva compresa; 

6. di dare atto che la liquidazione di cui sopra potrà avvenire a di approvazione del certificato 

di regolare esecuzione e verifica da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici competente; 

7. di autorizzare il Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica all’adozione dei 

provvedimenti conseguenti. 

 

 L'Assessore ai Lavori Pubblici 

             Cristian Pozzi 
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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 29/05/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  29/05/2018 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. 692 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 15/06/2018 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. 
 

                                                           
 


