
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 18 del 10/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 10/03/2021 
 

OGGETTO: BANDO REGIONALE “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE DEI BORGHI STORICI”- INTERVENTO 
RELATIVO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE “RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
TERRITORIALE DEL BORGO STORICO “BRENNO DELLA TORRE”  - APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE  E DELLA RELATIVA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO” 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 12:50, 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 Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian,  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta Rossini Giovanni Paolo e il Segretario comunale, dott.ssa 

Emilia Romaniello. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 10.3.2021 

 

OGGETTO: BANDO REGIONALE “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 

TURISTICO - CULTURALE DEI BORGHI STORICI”- INTERVENTO RELATIVO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE 

“RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEL BORGO STORICO “BRENNO DELLA TORRE”  - 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  E DELLA RELATIVA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- la  Regione Lombardia ha emanato un bando D.D.U.O. del 15/1/2021 n. 248  pubblicato sul BURL della 

Regione Lombardia in data 20.01.2021 finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad 

aree/immobili di proprietà pubblica volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in 

un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale, quale azione di incentivo agli investimenti 

per la ripresa economica; il contributi a fondo perduto.  

- Il Comune di Costa Masnaga intende partecipare al bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e 

valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" di cui al D.D.U.O. del 15/1/2021 n. 248 in merito 

all’intervento di riqualificazione urbana e territoriale del borgo storico di “Brenno della Torre” in Comune di 

Costa Masnaga; 

CONSIDERATO che:  

- con determinazione Area Tecnica n. 97 del 27.02.2021 è stato affidato all’arch. Cavalleri Elisabetta con 

studio professionale in Cernobbio l’incarico professionale per la predisposizione della proposta progettuale 

nonché degli elaborati e della documentazione necessaria alla partecipazione al bando emanato da Regione 

Lombardia; 

DATO ATTO che il medesimo documento contiene altresì il relativo quadro economico di progetto, che 

risulta  essere pari a € 1.130.013,00 ; 

VISTA la richiamata proposta progettuale, redatta secondo lo schema Allegato 2 predisposto da Regione 

Lombardia e allegato alla D.d.u.o.  15 gennaio 2021 n. 248, composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione  

- Quadro economico 
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- Cronoprogramma sintetico 

- Cronoprogramma di dettaglio 

- Tav. 1 Elaborato grafico 

CONSIDERATO: 

- che è intenzione di questa Amministrazione presentare la documentazione alla Regione Lombardia 

relativamente al bando per la presentazione di istanze di finanziamento a favore dei comuni in merito 

all’intervento di riqualificazione urbana e territoriale del borgo storico di “Brenno della Torre” in Comune di 

Costa Masnaga; 

DATO ATTO altresì:  

• che per la realizzazione dell’intervento è prevista una spesa complessiva di  € 1.130.013,00 

• che si prevede di realizzare l’opera nel corso dell’annualità 2021 - 2022 ; 

• che la spesa si intende finanziarla interamente  e solo a condizione che sia riconosciuto il 

Contributo Regione Lombardia a valere sul bando D.d.u.o.  15 gennaio 2021 n. 248; 

DATO ATTO: 

• che la popolazione residente in Comune di Costa Masnaga al 31/12/2019 era di n. 4782 abitanti 

(dato ISTAT); 

• che  il CUP dell’intervento è E33D21000550002; 

VISTO il d.lgs. 267/2000  e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO, Ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. 

Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario; 

CON VOTI favorevoli, unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che questa amministrazione intende partecipare al Bando Regionale avente per oggetto: " 

Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale dei borghi storici " approvato 

con D.d.u.o.  15 gennaio 2021 n. 248, con la proposta progettuale relativa alla “Riqualificazione  

valorizzazione turistico culturale del Borgo Storico di “Brenno della Torre”. 

2. DI APPROVARE l'intervento Finalizzato Alla Riqualificazione E Valorizzazione Turistico - Culturale Dei 

Borghi Storici- Proposta Progettuale Relativa Alla“Riqualificazione  valorizzazione turistico culturale del 
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Borgo Storico di “Brenno della Torre” che prevede una spesa complessiva di € 1.130.013,00 e che si 

compone dei seguenti documenti: 

- Relazione  

- Quadro economico 

- Cronoprogramma sintetico 

- Cronoprogramma di dettaglio 

Tav. 1 Elaborato grafico 

3. DI DARE ATTO che: 

- per il richiamato intervento la richiesta di un contributo Regionale pari ad € 1.130.013,00 

- che per la realizzazione dell’intervento è prevista una spesa complessiva di  € 1.130.013,00 

- che si prevede di realizzare l’opera nel corso dell’annualità 2021 - 2022  

- che la spesa si intende finanziarla interamente  e solo a condizione che sia riconosciuto il Contributo 

Regione Lombardia a valere sul bando D.d.u.o.  15 gennaio 2021 n. 248 

4. DI AUTORIZZARE per l’effetto, il Sindaco a presentare la documentazione alla Regione  Lombardia 

relativamente al bando per la presentazione di istanze di finanziamento a favore dei comuni  finalizzati alla 

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" di cui al D.D.U.O. del 15/1/2021 n. 248 

in merito all’intervento di riqualificazione urbana e territoriale borgo storico di “Brenno della Torre” in 

comune di  Costa Masnaga in oggetto. 

5. DI DARE ATTO che nel caso di ottenimento del finanziamento a fondo perduto si provvederà 

all’aggiornamento al DUP 2021-2023 nonchè del Programma Triennale delle opere pubbliche  . 

6. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ( R.U.P. dell'intervento ) ai fini della corretta e 

puntuale attuazione di quanto deliberato l’Arch. Marco Pasutti dipendente di questo ente; 

7. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio Economico Finanziario e al Responsabile del Servizio 

Tecnico, ciascuno secondo la propria competenza, la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione  a quanto deliberato. 

8. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua 

pubblicazione all’albo, ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

11. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di 

rispettare i tempi prescritti ai fini della partecipazione al bando. 
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 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 186 del 10/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 10/03/2021 
 

 
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 186 del 10/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
10/03/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 259 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 11/03/2021 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. 

 


