
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/04/2014

Esame ed approvazione accordo integrativo di provvedimento ai sensi art. 11 L. 241/90
relativo ad area ad uso pubblico in via San Cristoforo

Presente

38

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di APRILE, alle ore 18:55, si è riunita

la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 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 BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24.4.2014

OGGETTO:  Autorizzazione  esecuzione  di  lavori  per  ripristini  di  somma  urgenza  dei  danni
derivanti dagli eventi atmosferici verificatisi in data 17.7.2009.

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.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 38 del 24/04/2014 - Pagina 2 di 7



Registro Proposte alla Giunta Comunale del  24.4.2014

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Esame  ed  approvazione  accordo  integrativo  di
provvedimento  ai  sensi  art.  11  L.  241/90  relativo  ad  area  ad  uso  pubblico  in  via  San
Cristoforo”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è in fase di realizzazione un intervento di costruzione di un edificio residenziale
su area privata al mapp. 2169 Sezione  di Costa Masnaga, per i  quali  i  proprietari  hanno ottenuto
il relativo permesso di costruire n. 8/2009 e successive varianti;

Rilevato  che  nel  vigente  PGT  una  porzione  del  mapp.  2169  è  individuata  in  area   di
attrezzature di uso pubblico (Zona AP) e che nel tratto terminale è presente una cappella votiva
con relativo muro di contenimento; 

Considerato  che  i  signori  Conti  Emanuele  e  Turati  Veronica,  proprietari  dell'area,  con  nota
pervenuta in data 17.4.2014 prot. n. 3483,  per motivi  di  sicurezza,  hanno richiesto di  realizzare
una  recinzione  in  fregio alla  porzione  di  terreno individuato ad uso pubblico,  impegnandosi   a
demolirla a  proprie  spese  ,  qualora  l'Amministrazione  Comunale  intendesse  dare  attuazione  al
PGT, nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria dello spazio destinato a cappella votiva; 

 Preso atto della motivazione addotta e considerato che i  proprietari  suddetti   si  impegnano,
senza limiti temporali  ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria (pulizia e taglio dell'erba e
piante)  dell'area  ad  uso  pubblico  su  cui  insiste  una  cappella  votiva  e  del  relativo  muro  di
contenimento esistente  posto a valle della proprietà;

Visto  l'art.  11  della  legge  n.  241/90  e  s.m.i.,  il  quale  dispone  che  In  accoglimento  di
osservazioni  e  proposte  presentate,  l'amministrazione  procedente  può  concludere,  senza
pregiudizio dei diritti  dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del  pubblico interesse,  accordi
con  gli  interessati  al  fine  di  determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo, purché stipulati in forma scritta;

 
Ravvisata l'opportunità nel caso specifico di applicare le norme di cui sopra,  con l'obiettivo di

flessibilizzare  le  modalità  di  interazione  fra  amministrazione  e  cittadini  ,  addivenendo  ad  un
accordo che consenta  ai  privati  di  realizzare  il  completamento della  recinzione  della  proprietà,
previa presentazione delle specifiche richieste nei termini stabiliti dalla norme vigenti; 

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 del  provvedimento finale  che  sarà  emesso  dal  Responsabile  del
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica; 

Visto l'allegato schema di accordo procedimentale, redatto nella prospettiva di pervenire a un
ottimale  contemperamento degli  interessi  pubblici  e  privati  in  questione,  nel  procedimento  di
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miglioramento della manutenzione ordinaria del suolo pubblico e delle aree ad uso pubblico; 

Dato  atto   che  il  Responsabile  del  Servizio  Edilizia  e  Urbanistica  provvederà  alla  stipula
dell'atto e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Ritenuta  la  propria  competenza,  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'allegato  schema  di  accordo
procedimentale  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  n.241  del  1990  e  s.m.i,  composto  da  n._7_
articoli, nel quale sono indicati gli obblighi derivanti  ai  proprietari  dell'are di cui al  mapp. 2169 -
sezione di Costa Masnaga, dall'autorizzazione alla realizzazione del completamento di recinzione
lungo i lati della porzione di area individuata nel PGT ad uso pubblico, sino all'effettiva richiesta
di  utilizzo da parte del Comune; 

2. di  dare atto che è interesse del  Comune  garantire  l'ordinaria  manutenzione  dell'area  ad uso
pubblico su cui insiste una cappella votiva e del relativo muro di contenimento esistente,  posta
a valle della proprietà suddetta;

3.  di  autorizzare  pertanto il  Responsabile  del  Servizio,  ad  intervenuta  esecutività  del  presente
atto,  alla  sottoscrizione  dell'accordo  procedimentale  nella  forma  della  scrittura  privata,  da
registrare in caso d'uso con oneri e spese a totale carico della proprietà, nonché all'adozione dei
provvedimenti conseguenti.
 
                                                                                           Il Sindaco
                                                                                   (dott. Umberto Bonacina) 
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 ACCORDO  PER   LA  DEFINIZIONE  DEI  CONTENUTI  DEL  PROVVEDIMENTO  FINALE  DEL
PROCEDIMENTO RELATIVO  AD  AREA  AD USO PUBBLICO IN  VIA  SAN CRISTOFORO 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno ________  del mese di ______  tra i signori:

- geom. Enrica Tavola, Responsabile del  Servizio  Edilizia  Privata  e  Urbanistica  del  Comune  di
Costa Masnaga (Codice fiscale 82002850137)
e 
-  Conti  Emanuele  e  Turati  Veronica,  Proprietari  dell'area  posta  in  Costa  Masnaga  al  mapp.
2169 Fg. 1 - Sezione di Costa Masnaga;  

Premesso:
-  che  l'art.  11  della  Legge  n.  241/90,  concernente  la  partecipazione  al  provvedimento
amministrativo,  prevede  la  possibilità  per  l'amministrazione  procedente  di  concludere,  senza
pregiudizio dei diritti  di  terzi  e in  ogni  caso nel  perseguimento del  pubblico interesse,  accordi
con gli  interessati  al  fine  di  determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo; 

- che i   signori Conti  e  Turati   hanno presentato istanza  con nota  in  data  17.4.2014  prot.  n.
3483 per il completamento della recinzione dell'area di proprietà,  compreso il  tratto limitrofo ad
area individuata da destinare ad uso pubblico nel vigente  PGT,   per ragioni  di   sicurezza  e  con
funzione di contenimento del terreno in pendenza; 

-  che  a  valle  dell'area  da  recintare  è  presente  un  muro  di  contenimento  e  un'area  ad  uso
pubblico con relativa cappella votiva;  

-  che  i  suddetti  proprietari  si  impegnano,  senza  limiti  temporali,  ad  eseguire   opere  di
manutenzione  ordinaria  (pulizia  e  taglio  dell'erba  e  piante)  dell'area  ad uso pubblico  su  cui  è
realizzata la cappella votiva; 

-  che  gli  stessi  si  impegnano per sè  e  per aventi  causa,   a  rimuovere  le  recinzioni  oggetto
dell'istanza, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel momento in cui la stessa intendesse
dare corso alle previsioni del PGT; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  ___  in  data  __________,  di  approvazione
dello schema del presente accordo;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Oggetto dell'accordo
 Il presente accordo definisce in parte, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/90, i  contenuti del
titolo abilitativo,  quale atto finale espresso del procedimento amministrativo nell'ambito della
manutenzione delle aree ad uso pubblico in via San Cristoforo.

2) Obblighi dei proprietari signori Conti Emanuele e Turati Veronica
I signori Conti  e Turati  , accettando la definizione dei contenuti del titolo abilitativo in  base  al
presente accordo, si impegnano a:

a- a realizzare a propria cura e spese  il  tratti  di  recinzione  indicato nella  planimetria  allegata
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all'istanza, previa presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e pratica edilizia
specifica; 
b- ad eseguire, senza limiti temporali,  opere di manutenzione ordinaria (pulizia e taglio di erba
e piante ) dell'area ad uso pubblico su cui è realizzata la cappella votiva  e del relativo muro di
contenimento esistente  posto a valle della proprietà; 
c-  per  sè  e  per  aventi  causa,  a  rimuovere  le  recinzioni  oggetto  dell'istanza,  a  richiesta
dell'Amministrazione  Comunale,  nel  momento  in  cui  la  stessa  intendesse  dare  corso  alle
previsioni del PGT; 

3) Interventi dell'Amministrazione Comunale

-   si  impegna  al  rilascio  del  provvedimento  finale  che  recepisca  il  contenuto  del  presente
accordo;

-  in  relazione  ad  esigenze  particolari  e  comunque  nel  rispetto  del  quadro  normativo  di
riferimento, l'Amministrazione può adottare provvedimenti specificativi  anche temporanei, volti
a  garantire  il  pieno contemperamento degli  interessi  pubblici  con quelli  dell'istante  e  di  altri
soggetti potenzialmente coinvolti;

- può intervenire con propri provvedimenti per porre rimedio a situazioni eccezionali  connesse al
procedimento amministrativo di cui trattasi, non gestibili in base al presente accordo;

4) Durata
La  durata  del  presente  accordo è  determinata  con riferimento ai  termini  del  titolo  abilitativo
relativo alla realizzazione del tratto di recinzione; 
  
5) Violazioni
La  violazione  dei  contenuti  dell'atto  abilitativo   che  sarà  emanato  sulla  base  del  presente
accordo, comporta la risoluzione dell'accordo stesso. 

6) Decadenza/revoca/recesso
Il  presente  accordo  decade  di  diritto  qualora  non  abbia  avuto  attuazione  da  parte  della
proprietà, nei termini di validità del titolo abilitativo.
Per motivi  di  pubblico interesse  l'Amministrazione  può recedere  unilateralmente  dal  presente
accordo e revocare il  provvedimento finale .

7) controversie
In caso di controversie inerente l'esecuzione del presente accordo, non risolvibili  dalle parti, le
stesse sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo di Lecco

Il  presente  accordo sarà  registrato in  caso d'uso,  con oneri  e  spese  interamente  a  carico dei
signori Conti Emanuele e Turati Veronica. 
Letto, confermato e sottoscritto.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     (geom. Enrica Tavola)

                                                                I PROPRIETARI  
Conti Emanuele - Turarti Veronica 
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/05/2014

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 06/05/2014 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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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