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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 33 del 29/04/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 29/04/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PROGETTO DI 
SVILUPPO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI INVERIGO (CAPOFILA), LURAGO D'ERBA, 
LAMBRUGO E COSTA MASNAGA 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20:36, 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 BESANA MIRKO 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 29.04.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PROGETTO DI SVILUPPO 

STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE TRA I 

COMUNI DI INVERIGO (CAPOFILA), LURAGO D'ERBA, LAMBRUGO E COSTA MASNAGA, EX ART. 30 DEL 

D.Lgs. n. 267/2000 IN AMBITO AI FONDI DELLA RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLA LEGGE DI 

STABILITA' 2022 - COD. CUP G31B22001560001 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge 27.12.2019 n. 160, la quale all’art. 1, commi 42 e 42 - bis, ha previsto per l’anno 2022 

l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

- il D.P.C.M. 21.01.2021 il quale, in attuazione di quanto previsto dal precitato comma 43 dell’art. 1 

della Legge n. 160/2019, all’art. 2 ha stabilito che hanno facoltà di richiedere i contributi i comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o 

sede di città metropolitana che intendono realizzare gli interventi; 

- l’art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 il quale, sulla scorta dell’iniziativa promossa nel 

2021 per Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, ha esteso la possibilità di presentare 

progetti di rigenerazione urbana a Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti che, in forma 

associata, presentano una popolazione complessivamente superiore a 15mila abitanti; 

EVIDENZIATO che la L. 28.03.2022 n. 25, di conversione del D.L. 27.01.2022, n. 4, all’art. 13-sexies 

“Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana”, ha stabilito che 

“All’articolo 1, comma 536, alinea, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono 

sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022», prorogando pertanto a tale data il termine di inoltro della 

richiesta di finanziamento; 

PRESO ATTO dell’importanza di promuovere una progettazione e una programmazione territoriale unitaria 

e integrata, attraverso il ricorso ad un’articolazione organizzativa non limitata alle singole municipalità, ma 

che ricomprenda le realtà geograficamente contigue, al fine di sviluppare strategie comuni che consentano 

di reperire e intercettare le numerose risorse che da adesso in poi potranno essere intercettate dagli enti 

locali, nell’ambito delle strategie di ripresa innanzi illustrate; 

VISTA l’affinità e la storia che accomuna i Comuni di Inverigo (CO), Lurago d’Erba (CO), Lambrugo (CO) e 

Costa Masnaga (LC), si è ritenuto opportuno, al fine della richiesta di contributo di cui sopra, dare vita ad 
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una associazione tra Enti in modo da costruire, nel reciproco interesse, progettualità di valore mettendo a 

sistema le esigenze dei territori e le opportunità offerte dalla citata Legge di Stabilità 2022 nonché quelle 

offerte dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale; 

PRECISATO che le Amministrazione Comunali coinvolte, nell’ambito delle iniziative promosse all’art. 1, 

commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, ritengono di promuovere il progetto “Realizzazione di una pista 

ciclo-pedonale, lungo la Strada Provinciale n. 41 “Vallassina”, da Inverigo, attraversando Lurago d’Erba a 

Lambrugo (stazione) e su strade comunali fino a Costa Masnaga”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14.04.2022 di approvazione dello schema di 

Convenzione tra le suddette amministrazioni comunali, con l’individuazione del Comune di Inverigo come 

Comune capofila; 

PRECISATO, altresì, che tale progetto mira alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento 

tra i differenti Comuni per un totale di circa 12 chilometri complessivi; 

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica predisposta dall’architetto Paolo Lampreda, Funzionario 

Responsabile del Comune di Inverigo, che si compone dei seguenti elaborati: 

- Planimetria stato di fatto (f.01); 

- Planimetria e sezioni stato di progetto (f.02); 

- Quadro economico di progetto; 

- Cronoprogramma; 

- Calcolo sommario della spesa; 

- Relazione tecnica; 

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 progettuale e tecnico manutentivo; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’architetto Paolo Lampreda, 

Funzionario Responsabile del Comune di Inverigo, progetto in ambito ai Fondi della Rigenerazione Urbana 

di cui alla legge di stabilità 2022, avente per oggetto: “realizzazione di una pista ciclo-pedonale tra i comuni 

di Inverigo (capofila), Lurago d’Erba, Lambrugo e Costa Masnaga, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 in ambito 

ai fondi della rigenerazione urbana di cui alla legge di stabilità 2022”; 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 33 del 29/04/2022 

2. DI DARE ATTO che il progetto, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si 

compone dei seguenti elaborati tecnici: 

- Planimetria stato di fatto (f.01); 

- Planimetria e sezioni stato di progetto (f.02); 

- Quadro economico di progetto; 

- Cronoprogramma; 

- Calcolo sommario della spesa; 

- Relazione tecnica; 

3. DI DARE ATTO che il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica è unicamente predisposto al 

fine di richiedere un contributo a valere sui fondi della Rigenerazione Urbana di cui alla Legge di Stabilità 

2022 e che, qualora lo stesso non dovesse risultare in graduatoria, non impegna l’Amministrazione 

Comunale a realizzare e finanziare l’intervento di rigenerazione descritto; 

4. DI INDIVIDUARE la geom.Enrica Tavola, responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico 

manutentivo, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

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

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

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

solerzia a quanto deliberato. 
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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 380 del 28/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 29/04/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 522 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 07/05/2022 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. 

 


