COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 101 DEL 04/06/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FERRO-GOMMA PRESSO LA
FERMATA DI OSNAGO SULLA LINEA FERROVIARIA MILANO-LECCO

L'anno duemilanove, addì quattro del mese di giugno alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE

PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FERRO-GOMMA PRESSO LA FERMATA DI
OSNAGO SULLA LINEA FERROVIARIA MILANO-LECCO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 24.3.2009 con la quale è stato approvato protocollo
d’intesa tra il Comune di Osnago e RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l’ampliamento del
parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Osnago;
Rilevato che il suddetto protocollo è stato sottoscritto tra le parti in data 4.6.2009;
Ricordato che, in base al suddetto protocollo, a RFI compete l’acquisizione dell’area, il progetto e
la realizzazione del parcheggio mentre rimangono in carico al Comune di Osnago la realizzazione
dell’impianto di illuminazione, la manutenzione e la pulizia del parcheggio, del sottopasso e delle
aree verdi nonchè l’acquisizione delle aree e delle opere realizzate da RFI;
Vista la propria deliberazione n. 12 del 16.1.2009 con la quale è stato approvato il progetto per la
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica presso il parcheggio, in ottemperanza al
protocollo d’intesa con RFI Spa;
Visto il progetto presentato da RFI Spa in data 21.5.2009, ns prot. 6856, per l’ampliamento del
parcheggio e ritenutolo meritevole di approvazione, con le seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico delle acque meteoriche proveniente dall’area interessata dall’intervento dovrà ai
sensi del vigente regolamento di convogliamento e depurazione delle acque reflue prevedere
la separazione delle acque di prima pioggia e il loro convogliamento nella rete fognaria.
2) Lo smaltimento delle rimanenti acque dovrà avvenire tramite l’esecuzione di pozzi perdenti in
numero sufficiente e posizione idonea per garantirne la rapida dispersione.
3) La ditta esecutrice dovrà attenersi a quanto prescritto dall’autorizzazione paesaggistica n.
01/2009 rilasciata in data 13.01.2009 dal Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone
dovrà provvedere alla sistemazione a verde dell’area così come indicato nello schema
allegato e secondo quanto segue:
- le piante arboree dovranno essere a dimora con altezza minima di mt. 3,00 e i gelsi con
altezza minima di mt. 2,00
- la macchia arborea sull’angolo nord sia costituita da un minimo di 40 piante con le seguenti
proporzioni : acero montano 30%, farnia 40%, pioppo 30%
4) Inoltre prima di cominciare le opere, la ditta dell’inizio lavori dovrà comunicare per iscritto al
Consorzio di gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone , unitamente
alle generalità del Direttore Lavori e dell’Impresa esecutrice
5) All’esterno del cantiere dovrà essere affisso un cartello riportante gli estremi (data e numero)
dell’autorizzazione paesistica

Richiamata inoltre l’autorizzazione paesistica n. 1/2009 rilasciata dal Parco Regionale di
Montevecchia e Valle del Curone in data 13.1.2009 (ns prot. 16.1.2009 n. 605);
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare l’allegato progetto per l’ampliamento del parcheggio a servizio della stazione
ferroviaria di Osnago, presentato da RFI SpA in data 21.5.2009 ns prot. 6856 evidenziando
che l’esecuzione dell’opera è a totale carico di RFI SpA, coma da protocollo d’intesa
sottoscritto in data 4.6.2009 e con le seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico delle acque meteoriche proveniente dall’area interessata dall’intervento
dovrà ai sensi del vigente regolamento di convogliamento e depurazione delle
acque reflue prevedere la separazione delle acque di prima pioggia e il loro
convogliamento nella rete fognaria.
2) Lo smaltimento delle rimanenti acque dovrà avvenire tramite l’esecuzione di pozzi
perdenti in numero sufficiente e posizione idonea per garantirne la rapida
dispersione.
3) La ditta esecutrice dovrà attenersi a quanto prescritto dall’autorizzazione
paesaggistica n. 01/2009 rilasciata in data 13.01.2009 dal Parco regionale di
Montevecchia e Valle del Curone dovrà provvedere alla sistemazione a verde
dell’area così come indicato nello schema allegato e secondo quanto segue:
- le piante arboree dovranno essere a dimora con altezza minima di mt. 3,00 e i
gelsi con altezza minima di mt. 2,00
- la macchia arborea sull’angolo nord sia costituita da un minimo di 40 piante con
le seguenti proporzioni : acero montano 30%, farnia 40%, pioppo 30%
4) Inoltre prima di cominciare le opere, la ditta dell’inizio lavori dovrà comunicare per
iscritto al Consorzio di gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del
Curone , unitamente alle generalità del Direttore Lavori e dell’Impresa esecutrice
5) All’esterno del cantiere dovrà essere affisso un cartello riportante gli estremi (data
e numero) dell’autorizzazione paesistica

2. Di richiamare inoltre espressamente l’autorizzazione paesistica n. 1/2009 rilasciata dal
Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone in data 13.1.2009 (ns prot. 16.1.2009
n. 605) e le prescrizioni essa contenute;
3. Di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 12/2009 è stato già approvato –
per quanto di propria competenza previsto nel protocollo d’intesa con RFI Spa – il progetto
per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica presso il parcheggio;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

