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   C O M U N E   D I   B R E G N A N O
       Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA Numero  108   Del  17-10-16

OGGETTO: APPROVAZIONE MASTERPLAN DELLE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NEI
COMUNI DI BREGNANO, LOMAZZO E ROVELLASCA

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di ottobre alle ore 16:45, nella sede
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

DADDI ELENA

MASTICE EDOARDO assessore P

VOLONTERIO LAURA CARLOTTA Vice Sindaco

VOLONTERIO MARIA ANGELA assessore P

P

TOTALE PRESENTI :    5
TOTALE ASSENTI  :    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SARNELLI dott. GIACINTO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DADDI ELENA assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sindaco P



OGGETTO: APPROVAZIONE MASTERPLAN DELLE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NEI
COMUNI DI BREGNANO, LOMAZZO E ROVELLASCA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n 117  del 11-10-16 , di pari oggetto e fatte le
opportune valutazioni e considerazioni, ritiene la stessa meritevole di accettazione e condivisione, e
quindi:

«RICHIAMATO:
- l’Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo;
- i progetti delle compensazioni ambientali con particolare riferimento al:

- Progetto Locale n. 10 e la Misura Compensativa n. 11 in Comune di Bregnano;
- Progetti Locali n. 9 e n. 10 in Comune di Lomazzo;
- Progetto Locale n. 9 in Comune di Rovellasca;

- il budget ambientale a disposizione dei Comuni pari per Bregnano ad € 1.010.553,25, per Lomazzo
ad € 1.474.366,37 e per Rovellasca ad € 272.739;

DATO ATTO che:
I Comuni di Lomazzo, Bregnano e Rovellasca hanno espresso la volontà di prevedere una nuova-
progettazione unitaria degli interventi locali diversa rispetto a quanto già approvato dal C.I.P.E.
Nel Masterplan “Un parco per la città infinita” redatto dal Politecnico di Milano ed i relativi
progetti definitivi;
Le Amministrazioni Comunali hanno avuto modo di illustrare e condividere la proposta di nuovo-
Masterplan con Regione Lombardia, Autostrada Pedemontana Lombarda spa e Concessioni
Autostradali Lombarde spa in occasione di alcuni incontri presso Palazzo Lombardia in data 14
luglio 2015 e 17 novembre 2015;
In tali occasioni le Amministrazioni Comunali hanno voluto inoltre sollecitare Regione Lombardia-
e C.A.L. in merito al progetto compensativo della Greenaway affinché sia rapidamente individuato
anche il “soggetto” istituzionale di livello sovracomunale indicato nella delibera CIPE n. 97/2009
(rif. Prescrizione n. 64) a cui affidare la proprietà dell’opera ed il compito di provvedere alla sua
gestione e manutenzione nel tempo;
È stato dato mandato dalle Amministrazioni Comunali al Consorzio Parco del Lura di procedere-
alla redazione di un nuovo Masterplan delle Compensazioni Ambientali nei Comuni di Bregnano,
Lomazzo e Rovellasca;
Il Consorzio Parco del Lura in data 21 giugno 2016 ha trasmesso ad Autostrada Pedemontana-
Lombarda spa con propria nota Prot. n. 1023/2016/6.4.88, pervenuta al protocollo generale n.
6363 in data 22 giugno 2016 il “Masterplan delle Compensazioni Ambientali nei Comuni di
Bregnano, Lomazzo e Rovellasca”, redatto dall’arch. Christian Fredric Novak, che individua le
porzioni dei Progetti Locali e Misure Compensative che si intendono confermare e attuare, quelli
che si intendono eliminare, nonché i diversi progetti ad integrazione di quanto previsto, fermo
restando il budget di compensazione previsto per ogni Comune;

VISTA la nota di riscontro ricevuta da parte di Autostrada Pedemontana spa in data 22 settembre 2016
e registrata al protocollo n. 9450 in data 23 settembre 2016 con cui il RUP per le Compensazioni
Ambientali “conferma che il Masterplan trasmesso risulta coerente con le finalità degli interventi di
compensazione ambientale e di salvaguardia dell’ambiente definiti a livello di Progetto Definitivo e
dunque approvati dal CIPE” e ne richiede, ai fine del proseguimento dell’iter di attuazione,
l’approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali, nonché la formale richiesta di passaggio a
Misura Compensativa anziché Progetto Locale;

RITENUTO:
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Di approvare il Masterplan sopra specificato, condividendone le scelte strategiche, composto dai-
seguenti elaborati:
Relazione tecnico descrittiva e stima sommaria delle opere;-
Tav. 01 – Inquadramento territoriale;-
Tav. 02 - Classificazione degli interventi;-

Di richiedere il passaggio da Progetto Locale a Misura Compensativa da attuarsi congiuntamente-
tra i Comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca tramite convenzione con Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A.;
Di proporre al Consorzio Parco del Lura, in qualità di Ente con finalità di protezione ambientale-
dei Comuni Consorziati, un accordo di collaborazione finalizzato ad attuare in nome e per conto
delle Amministrazioni Comunali l’intero progetto compensativo dell’importo complessivo pari al
budget dei tre Comuni;»

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE e condividere i contenuti del “Masterplan delle Compensazioni Ambientali1.
nei Comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca”, redatto dall’arch. Christian Fredric Novak,
che individua le porzioni dei Progetti Locali e Misure Compensative che si intendono
confermare e attuare, quelli che si intendono eliminare, nonché i diversi progetti ad
integrazione di quanto previsto, fermo restando il budget di compensazione previsto per ogni
Comune, pervenuto dal Consorzio Parco del Lura in data 22 giugno 2016 al Prot. n° 6363;

DI RICHIEDERE il passaggio da Progetto Locale a Misura Compensativa da attuarsi2.
congiuntamente tra i Comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca tramite convenzione con
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

DI PROPORRE al Consorzio Parco del Lura, in qualità di Ente con finalità di protezione3.
ambientale dei Comuni Consorziati, un accordo di collaborazione finalizzato ad attuare in
nome e per conto delle Amministrazioni Comunali l’intero progetto compensativo
dell’importo complessivo pari al budget dei tre Comuni.

DI DICHIARARE infine, per l'urgenza, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DADDI ELENA        F.to SARNELLI dott. GIACINTO

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione
[x] è stata affissa oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

[x] è stata trasmessa, in elenco, ai capi-gruppo consiliari con nota prot. n.       10751   in data odierna
(art.125,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Bregnano,          26-10-2016               IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to SARNELLI dott. GIACINTO
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ x ] La presente deliberazione, dichiarata immediatamente  eseguibile, è esecutiva ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000.

Bregnano, 26-10-2016           IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to SARNELLI dott. GIACINTO
__________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

       IL SEGRETARIO COMUNALE

Bregnano,          26-10-2016               SARNELLI dott. GIACINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal   _________       26-10-2016          ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L. n.267/2000.

Bregnano,…………………….      IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.to SARNELLI dott. GIACINTO
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