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° 123 DEL 11/07/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL TORRENTE MOLGORA ALL’INTERNO DEI
TERRITORI COMUNALI DI OSNAGO, CERNUSCO L.NE, COLLE
BRIANZA, MERATE, OLGIATE MOLGORA E S. MARIA HOÈ

L'anno duemilaotto, addì undici del mese di luglio alle ore 18.30, 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: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

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 Vice Sindaco, Sig. ANGELO TIENGO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL TORRENTE MOLGORA ALL’INTERNO DEI TERRITORI COMUNALI DI
OSNAGO, CERNUSCO L.NE, COLLE BRIANZA, MERATE, OLGIATE MOLGORA E S. MARIA
HOÈ
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 167 del 23.12.2004 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare per la riqualificazione ambientale del Torrente Molgora all’interno dei territori
comunali di Osnago, Cernusco L.ne, Merate, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè;
Considerato che la progettazione preliminare ha consentito di definire la situazione idrogeologica
del torrente e la pianificazione di quanto necessario per attuare un’azione di risanamento del corso
del torrente, di bonifica e rimessa in sicurezza degli argini e valorizzazione ambientale delle zone
di maggiore interesse;
Rilevato che in data 3.12.2004 è stato sottoscritto un accordo di programma tra la Provincia di
Lecco, il Consorzio per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone ed i
Comuni di Colle Brianza, Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Merate, Cernusco Lombardone e
Osnago (capofila) per l’assegnazione di un contributo provinciale di € 20.000,00 per concorrere
alle spese della progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione del Torrente Molgora;
Rilevato che in data 30.12.2004 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Consorzio per
la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone ed i Comuni di Colle Brianza,
Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Merate, Cernusco Lombardone e Osnago (capofila) per
l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione del
Torrente Molgora;
Ricordato che con determinazione del responsabile del Settore 2 n. 139 del 1.3.2005, è stato
affidato allo Studio Geoplanet di Osnago l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori in
oggetto;
Considerato che a partire dell’anno 2006, parte della zona coinvolta nel progetto di riqualificazione
del Torrente Molgora è stata interessata dagli interventi, non ancora completati, realizzati dalle
Ferrovie per il raddoppio della linea Milano-Lecco;
Dato atto che il suddetto intervento alla linea ferroviaria ha comportato necessariamente un
impegno rilevante da parte del progettista, che ha mantenuto costanti rapporti con i tecnici delle
Ferrovie per garantire omogeneità e coordinamento tra gli interventi del raddoppio della linea
ferroviaria e quanto previsto per la riqualificazione del torrente, assicurando priorità alla
salvaguardia ambientale del corso d’acqua e del suo alveo;
Visto il progetto definitivo redatto dallo Studio Geoplanet di Osnago, che si compone di:
Relazione tecnica;
Computi metrici estimativi suddivisi per ciascun comune
Computi metrici estimativi concordati con Ferrovie dello Stato (RFI)
Schede dissesti
Dati podologici
Prove penetrometriche dinamiche pesanti Scpt: grafici e tabelle
Tavola 1 - Corografia e carta geologica generale
Tavola 2 - Carta del bacino idrografico del T. Molgora con elementi idrogeologici e
podologici
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Tavola 3a - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comune di Osnago – Profilo longitudinale e
geologico tecnico
Tavola 3b - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comuni di Cernusco e Merate – Profilo
longitudinale e geologico tecnico
Tavola 3c - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comuni di Merate e Olgiate Molgora – Profilo
longitudinale e geologico tecnico
Tavola 3d - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comune di S. Maria Hoè – Profilo longitudinale
e geologico tecnico
Tavola 4a - Territorio comunale di Osnago – Planimetrie di progetto - Sezioni di progetto Particolari costruttivi
Tavola 4b - Territori comunali di Cernusco e Merate – Planimetrie di progetto - Sezioni di
progetto- Particolari costruttivi
Tavola 4c - Territori comunali di Merate e Olgiate – Planimetrie di progetto - Sezioni di
progetto- Particolari costruttivi
Tavola 4d - Territorio comunale di S. Maria Hoè – Planimetrie di progetto - Sezioni di
progetto- Particolari costruttivi
Tavola 5a – Territorio comunale di Osnago- Planimetrie e sezioni di progetto- Interventi
concordati con Ferrovie dello Stato
Tavola 5b – Territorio comunale di Cernusco Lombardone- Planimetrie e sezioni di
progetto- Interventi concordati con Ferrovie dello Stato
Tavola 5c – Territorio comunale di Merate- Planimetrie e sezioni di progetto- Interventi
concordati con Ferrovie dello Stato
Tavola 5d – Territorio comunale di Cernusco Lombardone- Sezioni di progetto- Interventi in
fase di realizzazione dalle Ferrovie dello Stato
Tavola 6a – Territorio comunale di Olgiate Molgora- Planimetrie e sezioni stato di fatto/di
progetto- Rifacimento opera idraulica n.1
Tavola 6b – Territorio comunale di Olgiate Molgora- Planimetrie e sezioni stato di fatto/di
progetto- Rifacimento opera idraulica n.2
Tavola 6c – Territorio comunale di Olgiate Molgora- Planimetrie e sezioni stato di fatto/di
progetto- Rifacimento opera idraulica n.3
Tavola 7 – Sezioni idrauliche- Sezioni idrogeologiche
Tavola 8 – Ubicazione prove penetrometriche dinamiche pesanti SCPT

Dato atto che il quadro economico di progetto è così composto:
− a base d’asta:
€ 618.820,30 di cui € 21.000,00 per sicurezza, non soggetti a ribasso
− IVA 20%:
€ 123.764,06
− Spese tecniche:
€ 42.840,00
− Pubblicità gara:
€ 3.000,00
− Autorità LL.PP.
€
250,00
− RUP
€ 1.750,00
− Somme a disposizione:
€ 31.575,64
Complessive:
€822.000,00
Visto il verbale della conferenza dei servizi in data 4.3.2008 nella quale la Regione Lombardia, Il
Parco del Curone e la Provincia di Lecco ha espresso parere favorevole ai contenuti del progetto;
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Vista la nota pervenuta al ns. protocollo in data 23.6.2008 con il n. 7571 con la quale il Comune di
Santa Maria Hoè ha dato formale assenso al progetto definitivo, garantendo l’acquisizione dei
relativi pareri per il tratto di competenza, oltre che dello stanziamento a bilancio della somma di €
18.604,93 quale quota di compartecipazione all’intervento da liquidare al Comune di Osnago;
Vista la nota pervenuta al ns. protocollo in data 24.6.2008 con il n. 7641 con la quale il Comune di
Merate ha dato formale assenso al progetto definitivo, garantendo l’acquisizione dei relativi pareri
per il tratto di competenza, oltre che dello stanziamento a bilancio della somma di € 113.236,86
quale quota di compartecipazione all’intervento da liquidare al Comune di Osnago;
Vista la nota pervenuta al ns. protocollo in data 25.6.2008 con il n. 7693 con la quale il Comune di
Olgiate Molgora ha dato formale assenso al progetto definitivo, garantendo l’acquisizione dei
relativi pareri per il tratto di competenza, oltre che dello stanziamento a bilancio della somma di €
169.643,88 quale quota di compartecipazione all’intervento da liquidare al Comune di Osnago;
Viste le note pervenute al ns. protocollo in data 23.6.2008 con il n. 7557 e in data 8.7.2008 con il n.
8251 con la quale il Comune di Cernusco Lombardone ha dato formale assenso al progetto
definitivo, garantendo l’acquisizione dei relativi pareri per il tratto di competenza, oltre che dello
stanziamento a bilancio della somma di € 74.888,59 quale quota di compartecipazione
all’intervento da liquidare al Comune di Osnago;
Vista la nota pervenuta al ns. protocollo in data 9.7.2008 con il n. 8362 con la quale il Comune di
Colle Brianza ha comunicato l’approvazione del progetto definitivo con deliberazione della Giunta
Comunale n. 74 del 19.6.2008, garantendo lo stanziamento a bilancio della somma di € 2.904,36
quale quota di compartecipazione all’intervento da liquidare al Comune di Osnago;
Vista l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Osnago in data 10.7.2008 ed il
relativo parere favorevole della Commissione del paesaggio rilasciata nella seduta del 25.6.2008;
Ricordato che l’intervento è così finanziato:
- per € 300.000,00 con contributo della Fondazione Cariplo;
- per € 44.000,00 con contributo dell’Amministrazione Provinciale di Lecco;
- per € 379.278,63 con contributi dei Comuni di Colle Brianza, Santa Maria Hoè, Merate, Olgiate
Molgora e Cernusco Lombardone;
- per € 98.721,37 con mutuo da richiedersi alla Cassa DD.PP.
Ricordato che l’intervento è compreso nel programma triennale delle opere pubbliche per l’anno
2008, così come approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 18.1.2008;
Dato atto che il progetto in esame non richiede per la sua realizzazione l’acquisizione di aree di
proprietà di soggetti privati;
Ritenuto approvare il progetto di che trattasi;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pigazzini dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1.

Di approvare il progetto definitivo relativo agli interventi di riqualificazione del Torrente
Molgora, per un importo complessivo di € 822.000,00 (di cui € 618.820,30 + IVA 20% a base
d’appalto e comprensivo di € 21.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta),
redatto dallo Studio Geoplanet di Osnago e composto da:
- Relazione tecnica;
- Computi metrici estimativi suddivisi per ciascun comune
- Computi metrici estimativi concordati con Ferrovie dello Stato (RFI)
- Schede dissesti
- Dati podologici
- Prove penetrometriche dinamiche pesanti Scpt: grafici e tabelle
- Tavola 1 - Corografia e carta geologica generale
- Tavola 2 - Carta del bacino idrografico del T. Molgora con elementi idrogeologici e
pedologici
- Tavola 3a - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comune di Osnago – Profilo longitudinale e
geologico tecnico
- Tavola 3b - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comuni di Cernusco e Merate – Profilo
longitudinale e geologico tecnico
- Tavola 3c - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comuni di Merate e Olgiate Molgora – Profilo
longitudinale e geologico tecnico
- Tavola 3d - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio – Individuazione zone in alluvione
ordinaria ed eccezionale (novembre 2002) - Comune di S. Maria Hoè – Profilo longitudinale
e geologico tecnico
- Tavola 4a - Territorio comunale di Osnago – Planimetrie di progetto - Sezioni di progetto Particolari costruttivi
- Tavola 4b - Territori comunali di Cernusco e Merate – Planimetrie di progetto - Sezioni di
progetto- Particolari costruttivi
- Tavola 4c - Territori comunali di Merate e Olgiate – Planimetrie di progetto - Sezioni di
- progetto- Particolari costruttivi
- Tavola 4d - Territorio comunale di S. Maria Hoè – Planimetrie di progetto - Sezioni di
- progetto- Particolari costruttivi
- Tavola 5a – Territorio comunale di Osnago- Planimetrie e sezioni di progetto- Interventi
concordati con Ferrovie dello Stato
- Tavola 5b – Territorio comunale di Cernusco Lombardone- Planimetrie e sezioni di
progetto- Interventi concordati con Ferrovie dello Stato
- Tavola 5c – Territorio comunale di Merate- Planimetrie e sezioni di progetto- Interventi
- concordati con Ferrovie dello Stato
- Tavola 5d – Territorio comunale di Cernusco Lombardone- Sezioni di progetto- Interventi in
fase di realizzazione dalle Ferrovie dello Stato
- Tavola 6a – Territorio comunale di Olgiate Molgora- Planimetrie e sezioni stato di fatto/di
progetto- Rifacimento opera idraulica n.1
- Tavola 6b – Territorio comunale di Olgiate Molgora- Planimetrie e sezioni stato di fatto/di
progetto- Rifacimento opera idraulica n.2
- Tavola 6c – Territorio comunale di Olgiate Molgora- Planimetrie e sezioni stato di fatto/di
progetto- Rifacimento opera idraulica n.3
- Tavola 7 – Sezioni idrauliche- Sezioni idrogeologiche
- Tavola 8 – Ubicazione prove penetrometriche dinamiche pesanti SCPT
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2. Di dare atto che l’intervento è così finanziato:
per € 300.000,00 con contributo della Fondazione Cariplo;
per € 44.000,00 con contributo dell’Amministrazione Provinciale di Lecco;
per € 379.278,63 con contributi dei Comuni di Colle Brianza, Santa Maria Hoè, Merate,
Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone;
per € 98.721,37 con mutuo da richiedersi alla Cassa DD.PP;
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda ad inoltrare la relativa richiesta di
concessione mutuo;
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 VICE SINDACO
Angelo Tiengo

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

