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° 131 DEL 24/07/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA ATTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE LO
SVILUPPO DELLA RETE CICLABILE TRA I COMUNI DI CERNUSCO
LOMBARDONE, LOMAGNA OSNAGO E MONTEVECHIA - LOTTO B

L'anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.30, 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
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PRESA ATTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE LO SVILUPPO
DELLA RETE CICLABILE TRA I COMUNI DI CERNUSCO LOMBARDONE, LOMAGNA OSNAGO
E MONTEVECHIA LOTTO B
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’accordo di programma sottoscritto in data 19.7.2008 tra i Comuni di Cernusco Lombardone
(capofila), Osnago, Lomagna e Montevecchia finalizzato allo sviluppo di una rete ciclabile
sovracomunale ed in particolare:
a. Pista ciclabile dipartente da via Carlo Porta in comune di Cernusco Lombardone e
congiunzione con l’esistente percorso ciclabile di via Alessandro Volta in comune di
Lomagna (direttrice sud)
b. Pista ciclabile tra via Carlo Porta in comune di Cernusco Lombardone e via del Fontanile in
comune di Montevecchia (direttrice ovest).
Considerato che il Comune di Cernusco Lombardone, quale Ente capofila, ha provveduto
all’approvazione del progetto preliminare predisposto dall’Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco con
deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 7.10.2008;
Richiamata la propria deliberazione n. 164 del 10.10.2008 con la quale è stata effettuata la presa
d’atto del progetto preliminare redatto dall’Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco per lo sviluppo
della rete ciclabile tra i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago e Montevecchia con
una spesa complessiva di € 1.435.000,00 IVA compresa, di cui € 1.008.140,00 (di cui € 32.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10 %
Considerato che il Comune di Cernusco Lombardone in qualità di ente capofila con deliberazione
di G.C. n. 54 del 30.4.2009 ha proceduto all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente
lo viluppo della rete ciclabile sovracomunale lotto B predisposto dal l’ing. Massimiliano Valsecchi
iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Lecco al n. 296 sez. A con studio in Lecco Corso
Martiri della Liberazione,46
Vista la nota del 18.05.2009 ns. prot. 6660 con la quale si invita ad assumere deliberazione da
parte delle Giunte Comunali dei Comuni aderenti all’accordo di programma per prendere atto del
suddetto progetto definitivo-esecutivo ed attivare in tempi compatibili i contatti con le proprietà
private per la definizione delle procedure di occupazione;
Considerato che, relativamente al territorio di Osnago, le aree da occupare per la realizzazione
dell’intervento sono site :
- in via Casino Arese in cui verrà realizzato il nuovo marciapiede con lunghezza di circa 144,68 ml
e larghezza pari a 2,60 m oltre che una parte della nuova carreggiata stradale di circa 84 mq
- in via per la Cà Franca in cui verrà realizzato il marciapiede sul lato ovest della strada per un
tratto lungo circa 151 ml e larghezza 2,50 m e ampliamenti della sede pavimentata stradale
rispettivamente di 53 mq (lato ovest) e 26 mq (lato est);
Verificato che l’area in via Casino Arese comprende i mappali laterali 1702 e 1703 che ad oggi
risultano catastalmente risultano intestati al Comune di Missaglia;
Verificato altresì che l’area in via per la Ca’ Franca risulta comprendere le particelle 1713, 1712,
1711 già catastalmente intestate al Comune di Osnago,
Visto l’atto del 24.11.1994 a rogito del notaio Dott. Francesco Brini con studio in Missaglia
repertorio n.18487 e n.2005 di raccolta registrato a Merate il 13.12.1994 al n.1555 Serie 2U con il
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quale il Comune di Osnago acquistava dai Sigg. Arese Lucini Marco e Corti Luisa i mappali n.1702
1703, 1705,1706,1707 per strada e sede stradale;
Viste le visure catastali inerenti i mappali 1702 e 1703 intestati al Comune di Missaglia ed aventi
come dato di derivazione l‘atto sopra richiamato;
Considerato pertanto che l’intestazione attuale delle particelle 1702 e 1703 deriva da errore
materiale di registrazione che si provvederà a correggere con apposita osservazione e ritenuto di
dare a tal fine mandato al Responsabile del Settore 2 per provvedere alla correzione dell’errore
catastale d’intestazione dei mappali 1702 e 1703;
Ritenuto pertanto di poter provvedere alla presa d’atto del progetto definitivo esecutivo redatto
dall’Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco per lo sviluppo della rete ciclabile tra i Comuni di
Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago e Montevecchia approvato dal Comune di Cernusco
Lombardone in qualità di ente capofila con deliberazione di G.C. n.54 del 30.04.2009 e composto
da:
− Relazione generale , cronoprogramma dei lavori, quadro economico
− Computo Metrico
− Elenco prezzi unitari
− Capitolato Speciale d’Appalto
− Disciplinare descrittivo degli interventi tecnici
− Piano di manutenzione dell’opera
− Schema di contratto tipo
− Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati
− Tav.1 inquadramento territoriale
− Tav.2a Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.2b Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria;
− Tav.2c Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.2d Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.2e Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.3 Sezioni
− Tav.4a Progetto Planimetria
− Tav.4b Progetto Planimetria
− Tav.4c Progetto Planimetria;
− Tav.4d Progetto Planimetria
− Tav.4e Progetto Planimetria
− Tav.5 Particolari costruttivi
Rilevato che il suddetto progetto definitivo esecutivo comporta una spesa complessiva di €
600.000,00 IVA compresa, di cui € 430.918,50 per i lavori a base d’asta;
Dato atto che la quota a carico del comune di Osnago è di pari a 1/3 dell’importo del lotto B e
quindi € 200.000,00;
Ricordato che la quota sopraddetta per l’intervento è finanziata parte con mutuo da richiedersi alla
Cassa DD.PP. ad intervenuta esecutività della presente deliberazione (€ 167.000,00) e parte con
contributo provinciale (€ 33.000,00);
Ricordato che l’intervento è compreso nel programma triennale delle opere pubbliche per l’anno
2009;
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 prendere atto del progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Massimiliano Valsecchi di
Lecco per lo sviluppo della rete ciclabile tra i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna,
Osnago e Montevecchia, approvato dal Comune di Cernusco Lombardone in qualità di ente
capofila con deliberazione di G.C. n.54 del 30.4.2009, e composto da:
− Relazione generale , cronoprogramma dei lavori, quadro economico
− Computo Metrico
− Elenco prezzi unitari
− Capitolato Speciale d’Appalto
− Disciplinare descrittivo degli interventi tecnici
− Piano di manutenzione dell’opera
− Schema di contratto tipo
− Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati
− Tav.1 inquadramento territoriale
− Tav.2a Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.2b Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria;
− Tav.2c Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.2d Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.2e Sovrapposizione stato di fatto/progetto. Planimetria
− Tav.3 Sezioni
− Tav.4a Progetto Planimetria
− Tav.4b Progetto Planimetria
− Tav.4c Progetto Planimetria;
− Tav.4d Progetto Planimetria
− Tav.4e Progetto Planimetria
− Tav.5 Particolari costruttivi
2. Di dare atto che la quota a carico del comune di Osnago per la realizzazione del suddetto
intervento è pari a € 200.000,00 finanziata per la quota di € 167.000,00 con mutuo da
richiedersi alla Cassa DD.PP. ad intervenuta esecutività della presente deliberazione e per la
quota di € 33.000,00 da contributo provinciale;
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda ad inoltrare la relativa richiesta di
concessione mutuo ed a predisporre tutti gli atti necessari a consentire al Comune di Cernusco
Lombardone in qualità di capofila di effettuare le procedure di gara per l’appalto dei lavori, e
all’esecuzione dei lavori ;
4. Di demandare al Responsabile del Settore 2 il compito di provvedere alla correzione dell’errore
catastale d’intestazione dei mappali 1702 e 1703;
5. 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

Letto, confermato e sottoscritto
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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

