COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 – Gestione del Territorio e sue risorse
ufftecnico@osnago.net
Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 0399529902 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e / P . I . V . A . 00556800134
www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PONTICELLO PEDONALE
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA
RELAZIONE
Con le deliberazioni consiliari n. 30 del 28.5.1993 (integrata con deliberazione CC
n. 47 del 20.7.1993 a seguito di sospensione da parte dell’Organo Regionale di
Controllo) e n. 71 del 8.10.1993 è stato rispettivamente adottato e approvato
definitivamente il Piano di Recupero ex Tessitura Galimberti e la relativa
convenzione con il soggetto lottizzante, Immobiliare Centro di Arcore (MI).
In detta convenzione è prevista che tra le opere da realizzare a carico del
lottizzante prevedeva anche un ponte di attraversamento sul Torrente Molgora, su
area di proprietà dello stesso lottizzante ed adiacente alla linea ferroviaria MilanoLecco (punto 6 dell’art. 8). Detto intervento non potuto trovare attuazione a seguito
dei lavori di raddoppio ferroviario che hanno interessato solo nei recenti anni l’area
In relazione alla tipologia dei lavori e a quanto concordato con l’amministrazione
Comunale la Società RFI ha deciso di procedere a proprio carico alla realizzazione
di passerella pedonale propinqua al ponte ferroviario nei pressi del parcheggio
pubblico più a ridosso della stazione, come da nota in data 2.8.2006, ns prot. 9264
del 7.8.2006 secondo il progetto approvato con liberazione di giunta Comunale n.69
del 28/04/2009 .
Detto progetto prevedeva unicamente la realizzazione della passerella sul torrente
Molgora con esclusione del completamento del percorso sino alla quota zero.
Pertanto resta a carico dell’Amministrazione comunale la realizzazione del tratto
presso la stazione ferroviaria.
Appare pertanto opportuno procedere alla realizzazione dello stesso al fine di
permettere un uso subitaneo dell’opera anche in realizzazione del riprendere delle
attività lavorative dopo il periodo di ferie nonché permettere di creare un efficace
collegamento con i parcheggi di via Tessitura.
L’intervento pertanto prevede la realizzazione di una rampa che permetta di
raggiungere la quota zero con muri di sostegno e pavimentazione in autobloccante
conformemente a quanto già realizzato dal lato del Piano Di Recupero Galimberti.
Al fine di creare un intervento unitario è prevista inoltre la posa di una ringhiera di
uguale modello a quella già posata attualmente.
Il progetto prevede altresì le opere di scavo per la posa di nuova canalizzazione per
l’alimentazione della rete di illuminazione pubblica del passaggio pedonale da un
contatore già presente sul territorio e utilizzabile poi in futuro quando a seguito
dell’effettiva e definitiva conclusione dei lavori del raddoppio ferroviario il comunale
potrà procedere alla sistemazione del Piazzale riconvertendolo a spazio sociale
attrezzandolo con panchine, giochi etc…Sarà necessario attraversare via Trieste
manomettendo la sede stradale il cui intervento andrà concordato nelle modalità e
nei tempi con l’ufficio di Polizia Locale
Per quanto attiene la sicurezza non vi sono particolati accorgimenti se non quelli di
recintare l’area di cantiere per evitare l’accesso di personale non autorizzato .
L’intervento sarà completato di piccole opere di risistemazione dell’area adiacente.
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Il quadro economico di spesa del progetto di lavori di completamento del ponticello
pedonale presso la stazione ferroviaria pertanto risulta essere il seguente.
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
PROGETTO
IMPORTO NETTO OPERE
I.V.A. 20%
IMPREVISTI
SPESE TECNICHE 0,5%
TOTALE PROGETTO

€ 11.471,86
€ 1.147,19
€
573,59
€
57,36
€ 13.250,00

IL TECNICO COMUNALE
Arch. Paola Pigazzini
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