
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/01/2016

REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INCROCIO TRA VIA L. DA VINCI E VIA S.
PELLICO NELL'AMBITO DELLA PRATICA EDILIZIA RELATIVA ALLA
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ARTIGIANALE SITO IN
VIA L. DA VINCI 4. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E MODIFICA
DISPOSIZIONE DEI POSTI AUTO ALL'INTERNO DELLA RECINZIONE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DELL'8.11.2014

Presente

1

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO, del mese di GENNAIO, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'8.1.2016

OGGETTO:  Realizzazione  e  riqualificazione  dell'incrocio  tra  via  Leonardo  da  Vinci  e  via  Silvio  Pellico
nell'ambito della pratica edilizia relativa alla ristrutturazione e ampliamento dell'immobile  artigianale
sito in via L. da Vinci  4.  Approvazione  schema  di  convenzione  e  modifica  alla  disposizione  dei  posti
auto all'interno della recinzione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dell'8.11.2014

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 dell'8.1.2016 

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini di legge, avente per oggetto: "Realizzazione e riqualificazione dell'incrocio tra via Leonardo da
Vinci e Via Silvio Pellico nell'ambito della pratica edilizia relativa alla ristrutturazione  e  ampliamento
dell'immobile  artigianale  sito  in  via  Leonardo  da  Vinci,  4.  Approvazione  schema  di  convenzione  e
modifica alla disposizione  dei  posti  auto all'interno della recinzione  di  cui  alla deliberazione  di  GC n.
83 del 08/11/2014”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 5/5/2011 con la quale la ditta Bivetro snc formalizzava i
propri  impegni  alla  riqualificazione  dell'incrocio  tra  la  via  Leonardo  Da  Vinci  e  via  Silvio  Pellico
assumendosi  tutte  le  spese  e  gli  oneri  relativi  alla progettazione  dell'opera pubblica e  della  variante
urbanistica,  alla  realizzazione,  al  frazionamento  e  alla  cessione  della  striscia  di  terreno  di  sua
proprietà,  corrispondente  al  futuro sedime  stradale,  così come  individuata nella  planimetria  allegata
con  colore  azzurro  e  viola,  il  tutto  nell'ambito  dell'intervento  di  ristrutturazione  e  ampliamento
dell'immobile artigianale di Sua proprietà sito in via L. da Vinci, 4;
-la deliberazione  di  CC n.  19 del  27/6/2011 con la quale  si  approvava  il  progetto  definitivo-esecutivo
dell'opera pubblica di  cui  sopra per una spesa di  €.  29.000,00 oltre  IVA sui  lavori  e  di  €.  12.000,00  per
somme  a disposizione  quali  imprevisti,  spese  tecniche,  frazionamenti,  IVA,  ...  e  contestualmente  si
adottava la variante urbanistica al PRG (art. 19 c. 2 DPR 327/2001 e smi);
- la deliberazione di CC n.  30 del  30/9/2011 con la quale   veniva approvata la variante  al  PRG divenuta
efficace in data 16/11/2011 a seguito della pubblicazione sul BURL n. 46 in pari data;
CONSIDERATO che la stessa è stata recepita nelle tavole del PGT vigente;
DATO ATTO CHE:
-  in  data  01/03/2014 con  integrazione  in  data  16/6/2014 e  in  data  5/11/2014  la  ditta  Bivetro  snc  ha
depositato la Dia, ai sensi della LR 12/2005 e smi, per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'immobile
artigianale di Sua proprietà sito in via L. da Vinci, 4;
-  in  data  19/4/2014  la  Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  ha  espresso  parere  favorevole
all'intervento  prescrivendo  delle  modifiche  al  progetto  delle  opere  di  riqualificazione  stradale  che
hanno comportato variazioni  nella  forma  ed  hanno  comportato  anche  un  diverso  costo  complessivo
che  ora  viene  preventivato  al  netto  dell'IVA  in  €.  29.500,00  e  in  €.  12.900,00  per  spese  tecniche,
frazionamenti, IVA, ...
-  l'importo totale  preventivato  risulta  superiore  a  quanto  previsto  nel  progetto  definitivo-esecutivo
soprarichiamato;
-  in  data  04/12/2014  prot.  9812  la  ditta  Bivetro  ha  presentato  la  documentazione  progettuale
modificata secondo le  indicazioni  della Commissione  Comunale  per il  Paesaggio con l'aggiornamento
delle spese sopra preventivate unitamente allo schema di convenzione allegati alla presente;
-unitamente alla documentazione di cui  sopra,  la ditta interessata ha depositato l'allegata richiesta di
modifica dell'ubicazione  dei  due  posti  auto  adiacenti  al  nuovo  laboratorio,  sempre  all'interno  della
proprietà, al fine di consentire una migliore fruizione degli spazi esterni, dichiarando che tale modifica
non comporta variazione delle superfici già autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del
8/11/2014 come si evince dalla planimetria allegata;
-  in  data  05/12/2015 la  ditta  Bivetro  ha  provveduto  a  depositare  copia  del  pagamento  dei  diritti  di
segreteria effettuato in data 16/09/2015;
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DELIBERA

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-  di  approvare  la  nuova  quantificazione  delle  opere  da  eseguire  in  misura  comunque  superiore  a
quanto previsto nel progetto definitivo-esecutivo approvato come da computo metrico allegato;
-  di  approvare  l'allegato  schema  di  convenzione  per  i  lavori  di  realizzazione  e  riqualificazione
dell'incrocio  tra  le  vie  Leonardo  da  Vinci  e  Silvio  Pellico  autorizzando  il  Responsabile  del  Servizio
Tecnico Progettuale  e  Tecnico Manutentivo alla sottoscrizione  dell'atto notarile  pubblico con  oneri  e
spese  a  carico  della  proprietà  e  previo  deposito  di  apposita  fideiussione  a  garanzia  della  corretta
escuzione;
-  di  dare  atto che  i  lavori  dovranno essere  eseguiti  entro il  termine  di  24  mesi  dalla  data  di  efficacia
della Dia sostitutiva del Permesso di Costruire;
-  di  esprimere  PARERE  FAVOREVOLE  alla  richiesta  di  modifica  dell'ubicazione  dei  due  posti  auto
adiacenti  al  nuovo  laboratorio,  sempre  all'interno  della  proprietà,  dando  atto  che  la  stessa  non
comporta variazioni delle superfici già autorizzate con deliberazione di GC n.  83 del  8/11/2014 come  di
evince dalla planimetria allegata.

L'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica
arch. Corbetta Maurizio    
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/01/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/01/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 1 del 08/01/2016 - Pagina 5 di 5




