
Comune di

CIRIMIDO G.C. Nr. 20  DATA  17-03-2016 

Oggetto:
COLLEGAMENTO  AUTOSTRADALE  DALMINE-COMO-VALICO  DEL  GAGGIOLO  E  

OPERE  CONNESSE-  PROGETTO  LOCALE  8:  APPROVAZIONE  PROGETTO  

ESECUTIVO.

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

Cod. N. 10524

L’anno  duemilasedici addi’  diciassette del mese di marzo alle ore 20:15 nella sede comunale, si è  
riunita la Giunta Comunale.
     Risultano:

GALLI AMBROGIO Sindaco P

GALLI ANDREA Assessore P

GALLI MARTA MARIA PIA Assessore A

presenti n.   2 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.ra DOTT.SSA  PINTO CARMELA.

Il Sig. GALLI AMBROGIO , Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità della adunanza  
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



  OGGETTO: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VALICO DEL 
GAGGIOLO  E  OPERE  CONNESSE-  PROGETTO  LOCALE  8: 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- con propria deliberazione n.° 97 del 6 novembre 2009 il  CIPE ha approvato il  progetto 
definitivo del “Collegamento autostradale  Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse”. Con la stessa delibera il CIPE riconosceva ai Comuni di Turate,  
Limido  Comasco,  Fenegrò  e  Cirimido  un  budget  ambientale  per  la  realizzazione  di  un 
intervento compensativo finalizzato alla valorizzazione paesistica – ambientale del territorio 
interessato dall’attraversamento autostradale;

- tale obiettivo si concretizzava nella proposta del PL8 (Progetto Locale n.°8) che a livello 
sovracomunale proponeva un progetto in grado di salvaguardare la naturalità esistente e di 
promuovere proposte di mobilità lenta innestata sul tracciato di progetto della green way. In 
questo contesto la proposta del PL8 comprendeva anche la valorizzazione di un consistente 
ambito territoriale posto a confine tra i Comuni di Turate Limido Comasco e Fenegrò;

- nel corso dell’anno 2012 le Amministrazioni comunali interessate dal PL8 hanno proposto 
delle  modifiche  al  progetto  di  compensazione  ambientale  resesi  necessarie  a  valle  della 
Perizia di variante al tracciato autostradale in Comune di Turate e alla Prescrizione CIPE 
n.160 che impone la verifica di congruità e di riorganizzazione del progetto per il Comune di 
Cirimido;

- tali  proposte sono state formalizzate  con un Protocollo d’Intesa,  da parte dei Comuni di 
Turate,  Limido  Comasco,  Fenegrò  e  Cirimido  sottoscritto  in  data  18.03.2013.  Tale 
Protocollo d’Intesa ha ricevuto il nulla osta a procedere con la progettazione esecutiva del 
Progetto  Locale  PL8  da  parte  di  Concessioni  Autostradali  Lombarde  (CAL)  in  data 
29.07.2013; 

Considerato che  le  linee  programmatiche  strategiche  che  sottostanno  alla  base  del  Protocollo 
d’Intesa  hanno  come  obiettivo  la  realizzazione  di  una  rete  in  grado di  valorizzare  il  territorio 
agricolo attraverso la definizione di una mappa che metta a sistema i tracciati campestri delle strade 
consortili storiche e i luoghi di interesse presenti all’interno del territorio siano essi strettamente 
legati alle attività agricole e produttive, siano essi legati all’aspetto culturale ed ambientale;

Preso atto che il progetto allegato al protocollo d’intesa per il Comune di Cirimido prevede la 
realizzazione di un itinerario ciclopedonale che dal centro de paese accompagni il fruitore verso la 
zona agricola a sud del Comune al fine di connetterlo alla Green way l’asse lineare di mobilità lenta  
prevista da Pedemontana;



Rilevato che per le attività di progettazione Autostrada Pedemontana Lombarda ha incaricato 
l’Arch. Sara Pivetta dello Studio PRR Architetti di Saronno;
Riscontrato che con delibera di Giunta Comunale n.° 24 del 11.02.2015 è stato approvato il 
Progetto Preliminare delle opere in argomento;
Considerato che  in  data  26.02.2016  con  prot.  n.°  972  la  Società  Autostrada  Pedemontana 
Lombarda ha inviato il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

- C_B01a: Relazione generale

- C_B02a: Relazione tecnica agronomica

C_F01.2a: Computo metrico estimativo

C_F03a: Quadro incidenza manodopera

C_F02b: Elenco prezzi unitari analisi prezzi

C_G01a: Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa

C_G02a: Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica

C_B03: Documentazione fotografica

C_F01.1a: Computo metrico

C_D01: Piano per la gestione e manutenzione delle opere di progetto

C_E02a: Cronoprogramma

C_E01: Piano di sicurezza e coordinamento e piano delle interferenze

C_A01: Estratti Urbanistici e catastali

C_A02: Corografia e planivolumetrico di progetto

C_A03.1: Tratto 1 – scuola d’infanzia viale Rimembranze

C_A03.2: Tratto 2 –Viale Rimembranze

C_A03.3: Tratto 3 – Cimitero viale Rimembranze/ via D. Alighieri

C_A03.4: Tratto 4 – angolo via D. Alighieri/via Toti

C_A03.5: Tratto 5 – via Toti via Mazzini

C_A04.1: Pianta tracciamenti – tratto 1

C_A04.2: Pianta tracciamenti – tratto 2

C_A04.3: Pianta tracciamenti – tratto 5

C_A05: Viste e foto inserimenti

Riscontrato che la proposta progettuale è conforme alle previsioni urbanistiche del PGT Vigente 
del Comune di Cirimido e delle previsioni urbanistiche a scala sovracomunale;



Ritenuto il progetto meritevole di approvazione e conforme alla normativa vigente in 
materia di opere pubbliche così come stabilito dal D. Lgs 163/2006 e conforme alle 
indicazioni contenute nel DPCM 3 novembre 2011 e pertanto meritevole di essere 
approvazione;

Richiamato il  D.Lgs  163/2006  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il DPR n.207/2010 Regolamento in attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 
L.109/1994 e s.m.i.;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni richiamate in premessa il  Progetto esecutivo degli 

interventi previsti per il Progetto Locale 8  costituito dai seguenti elaborati:
- C_B01a: Relazione generale

- C_B02a: Relazione tecnica agronomica

C_F01.2a: Computo metrico estimativo

C_F03a: Quadro incidenza manodopera

C_F02b: Elenco prezzi unitari analisi prezzi

C_G01a: Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa

C_G02a: Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica

C_B03: Documentazione fotografica

C_F01.1a: Computo metrico

C_D01: Piano per la gestione e manutenzione delle opere di progetto

C_E02a: Cronoprogramma

C_E01: Piano di sicurezza e coordinamento e piano delle interferenze

C_A01: Estratti Urbanistici e catastali

C_A02: Corografia e planivolumetrico di progetto

C_A03.1: Tratto 1 – scuola d’infanzia viale Rimembranze

C_A03.2: Tratto 2 –Viale Rimembranze

C_A03.3: Tratto 3 – Cimitero viale Rimembranze/ via D. Alighieri

C_A03.4: Tratto 4 – angolo via D. Alighieri/via Toti



C_A03.5: Tratto 5 – via Toti via Mazzini

C_A04.1: Pianta tracciamenti – tratto 1

C_A04.2: Pianta tracciamenti – tratto 2

C_A04.3: Pianta tracciamenti – tratto 5

C_A05: Viste e fotoinserimenti

2. Di stabilire che le coperture finanziarie per l’esecuzione dei lavori sono a carico della 
Società Autostrade Pedemontana Lombarda;

3. Di demandare alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda gli atti necessari per 
procedere alla conclusione dell’iter ed avviare l’esecuzione dei lavori ;

Con separata ed unanime votazione, la Giunta dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco                  Il Segretario Comunale

F.to GALLI AMBROGIO  F.to DOTT.SSA PINTO CARMELA

                
_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li,  -03-2016                              Il Segretario Comunale
                   DOTT.SSA PINTO CARMELA

         ___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente atto è pubblicato nel sito web istituzionale 
di questo Comune e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi. Nello stesso giorno in cui è stata affissa  
all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125, Del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Li,  06-04-2016                                                     Il Segretario Comunale
             F.to DOTT.SSA PINTO CARMELA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il -03-2016

 Perché resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Enti Locali.

 Trascorsi i 10 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

                    Il Segretario Comunale
                      F.to DOTT.SSA PINTO CARMELA


