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° 20 DEL 30/01/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE “PARCO MATTEOTTI”.

L'anno duemilanove, addì trenta del mese di gennaio 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: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
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, 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 VARIANTE
RIQUALIFICAZIONE “PARCO MATTEOTTI”.

IN

CORSO

D’OPERA

AI

LAVORI

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.7.2008 è stata approvata la
proposta progettuale della Società Colombo Giardini srl di Cernusco Lombardone (Lc), inerente la
sistemazione e manutenzione dell’area a verde, denominata “Parco Matteotti”, localizzata di fronte
al cimitero e ritagliata tra le vie Trento, F.lli Kennedy, G. Matteotti e Via Privata Spinella, redatta
dall’arch. Colombo Roberto;
Rilevato che in data 23.1.2009 con nota pervenuta al ns. protocollo con il n. 1016 L’Arch. Colombo
Roberto ha trasmesso una proposta di variante in corso d’opera al progetto sopra richiamato
costituita da:
− n. 1 tavola grafica;
− Relazione geologica predisposta dall’Ing. Claudio Losa di Brivio (Lc) di supporto alla
variante in corso d’opera relativa alla realizzazione di un sistema drenante presso l’area a
verde denominata “Parco Matteotti” nel Comune di Osnago;
Considerato che oggetto della variante è dotare il realizzando pendio di un efficace sistema di
drenaggio;
Verificato che la soluzione proposta è supportata dalla relazione geologica predisposta dallo
Studio Tecnico Ing. Claudio Losa di Brivio (Lc) che chiarisce la validità della scelta progettuale
prescelta;
Preso atto che il Responsabile del Settore 2 ritiene valida la proposta in quanto finalizzata al
miglioramento della funzionalità dell’intervento in atto ossia assicurare un efficace sistema di
drenaggio per la stabilità del pendio;
Dato atto che per il suddetto intervento nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione
Comunale, rientrando tale intervento nell’ambito della convenzione in essere con la Ditta Colombo
Giardini srl per i lavori di riqualificazione del Parco Matteotti;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare la variante in corso d’opera all’intervento di riqualificazione del Parco Matteotti,
redatta dall’arch. Colombo Roberto e composta dai seguenti elaborati:
− n. 1 tavola grafica;
− Relazione geologica predisposta dall’Ing. Claudio Losa di Brivio (Lc)di supporto alla
variante in corso d’opera relativa alla realizzazione di un sistema drenante presso l’area a
verde denominata “Parco Matteotti” nel Comune di Osnago;

2.

Di dare atto che per il suddetto intervento nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione
Comunale, rientrando tale intervento nell’ambito della convenzione in essere con la Ditta
Colombo Giardini srl per i lavori di riqualificazione del Parco Matteotti;

3.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione 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

