
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 93 del 14/09/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 14/09/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fattibilità per la realizzazione di interventi di messa 
in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione 
di disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Be 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 21:10, 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. 93 del 14.09.2018 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fattibilità per la realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione di disimpegno 

della sede stradale promiscua presente lungo il fiume 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 Proposte alla Giunta Comunale del 14.09.2018 
 

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 progetto di fattibilità per la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in 

funzione di disimpegno della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera nel testo che 

segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
Il Comune di Costa Masnaga, da tempo intende provvedere alla messa in sicurezza, ripristino e protezione 

della pista ciclabile e pedonale che dal Parco di Brenno raggiunge la Loc. Suella costeggiando il fiume 

Bevera sul confine con il territorio del Comune di Rogeno, nonché intende intervenire in corrispondenza 

della casetta dei pescatori, punto di aggregazione comunale, in corrispondenza della sede stradale promiscua 

in prossimità del centro di addestramento cani in Via Sauro e in prossimità dell’attività di “Dog agility” 

presente lungo la pista ciclopedonale in oggetto; 

  

-la  Regione Lombardia ha emanato un avviso riguardante l’iniziativa con cui finanzia interventi di messa in 

sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità, nonché per la realizzazione di opere connesse 

alla loro funzionalità  

 

CONSIDERATO che:  
l’Ufficio Lavori Pubblici Comunale, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo la pista ciclopedonale 

con il quale sono stati individuati gli interventi da eseguire al fine di una messa in sicurezza, ripristino e 

protezione della pista ciclabile e pedonale che dal parco di Brenno raggiunge la Loc. Suella all’interno del 

territorio comunale; 

 
CONSIDERATO che sulla base dei rilievi suddetti l’Ufficio Lavori Pubblici Comunale ha predisposto un 
progetto di fattibilità per l’importo complessivo di € 85.200,00, composto da: 
- A. relazione tecnica con quadro economico 

- B. computo metrico estimativo delle opere 

- B1. computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza 

- C. Planimetrie con individuazione degli interventi  

- D. Documentazione fotografica 

- E. Cronoprogramma 

 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione presentare la documentazione alla Regione  
Lombardia relativamente all’Avviso per la presentazione di istanze di finanziamento a favore dei comuni e 
delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di 
infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità (D.G.R. n. XI/498 del 2 agosto 2018), al 
fine dell’ottenimento del finanziamento previsto; 
 
RILEVATO: 
-  che  il RUP è l’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; 
 
- che  il CUP dell’intervento è E31B18000210006 
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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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fattibilità predisposto dall’arch. 

Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per la realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale anche in funzione di disimpegno 

della sede stradale promiscua presente lungo il fiume Bevera per l’importo complessivo di € 85.200,00 e 
che si compone dei seguenti elaborati: 

- A. relazione tecnica con quadro economico 

- B. computo metrico estimativo delle opere 

- B1. computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza 

- C. Planimetrie con individuazione degli interventi 

- D. Documentazione fotografica 

- E. Cronoprogramma 

3. di dare atto che nel caso di ottenimento del contributo si provvederà all’aggiornamento al DUP 2019- 

2021 e all’inserimento delle risorse corrispondenti;   

4. Di autorizzare il Sindaco a presentare la documentazione alla Regione  Lombardia relativamente 

all’Avviso per la presentazione di istanze di finanziamento a favore dei comuni e delle unioni di comuni per 

la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere 

connesse alla loro funzionalità (D.G.R. n. XI/498 del 2 agosto 2018), al fine dell’ottenimento del 

finanziamento previsto; 

 

 
 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 14/09/2018 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. 1006 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/09/2018 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. 
 

                                                           
 


