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° 46 DEL 24/03/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI
OSNAGO E RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

ventiquattro del mese di marzo alle ore 17.30, nella Sala delle

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
SI
SI
SI
NO
NO
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 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 PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI OSNAGO E RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE
FERROVIARIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• sono in corso i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Milano – Lecco (tratta Carnate –
Airuno)
• Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del suddetto raddoppio, sta realizzando il
potenziamento dell’impianto di Osnago in previsione dell’incremento di traffico dei servizi
regionali veloci e dei treni regionali cadenzati da e per Milano / Lecco;
• il Comune di Osnago attribuisce rilevanza sovracomunale alla fermata ferroviaria di Osnago
nell’ambito della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
• i posti auto, attualmente disponibili, a servizio della fermata non soddisfano la domanda dei
pendolari, per cui, anche in previsione futura, devono essere ricercate soluzioni atte a favorire
l’interscambio a seguito del miglioramento e incremento dell’offerta del servizio ferroviario;
• nelle adiacenze della fermata di Osnago, esiste un’area di proprietà di terzi, compresa tra la
linea ferroviaria, il nuovo sottopasso stradale e l’area attualmente destinata a parcheggio
pubblico per autovetture, che il Comune ritiene idonea per l’ampliamento del sopraccitato
parcheggio;
• i lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario e in particolare del sottopasso hanno
comportato la soppressione di alcuni posti auto dell’esistente parcheggio;
• il Comune ha chiesto a RFI, nell’ambito delle procedure e dei lavori per la realizzazione del
raddoppio ferroviario, di acquisire l’area sopraccitata, di progettare e successivamente
realizzare l’ampliamento dell’esistente parcheggio secondo la stessa disposizione e tipologia,
al fine di ampliare l’offerta di posti auto da riservare agli utenti pendolari del Servizio Ferroviario
Regionale;.
• RFI ha acconsentito a tale richiesta ai patti e alle condizioni riportate nell’allegato protocollo
d’intesa;
Visto il protocollo d’intesa tra il Comune di Osnago e RFI S.p.A. che disciplina gli obblighi delle
parti al fine di ampliare il parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Osnago;
Preso atto che, in base al suddetto protocollo, a RFI compete l’acquisizione dell’area, il progetto e
la realizzazione del parcheggio mentre rimane 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;
Ritenuto meritevole di approvazione l’allegato protocollo d’intesa;
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;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di Osnago e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. per l’ampliamento dell’esistente parcheggio presso la fermata di Osnago, della linea
Milano - Lecco
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2. Di dare mandato al Sindaco protempore di sottoscrivere il suddetto protocollo in nome e per
conto del Comune di Osnago
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

