
                                                                                        DELIBERAZIONE N.  33

       VERBALE DI DELIBERAZIONE
        della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere 
ad esso connesse.  Approvazione masterplan e bozza di  convenzione opere di 
compensazione  ambientale  connesse  all'esecuzione  dell'Autostrada 
Pedemontana Lombarda -

           
                                                            

     L'anno    DUEMILAQUATTORDICI         addi`      DICIANNOVE      del  mese  di   APRILE 
alle  ore  11,00  nella Sede Comunale                                                            
      Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge                       
      In seguito a convocazione disposta dal sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI  in SCOTTON Sindaco  Si  
Stefano FRATTINI Vice Sindaco   Si   
Roberto CATTANEO 
Renato MALNATI 

Assessore
Assessore

 Si  
Si 

Marco MAFFIOLINI                  Assessore Si 

 Totale presenze    5

     Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  dott.  ANDREA CAMILLO PEZZONI  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

     Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra CRISTINA BERTULETTI in SCOTTON   in 
qualità   di   SINDACO  assume la  presidenza e dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.     



                                            

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area LL.PP. e Gestione Territorio:   

“PREMESSO che: 
– Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) è concessionaria per la progettazione, costruzione e 

gestione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse, giusta convenzione unica stipulata con Concessioni Autostradali Lombarde Spa 
(CAL) in data 01.08.2007;

– il  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (C.I.P.E.),  con  delibera  del 
06.11.2009 n.  97  (registrata  dalla  Corte  dei  conti  in  data  19.01.2010 e  pubblicata  in  G.U.  il 
18.02.2010) ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi degli art. 166 e 167 del D. 
Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il Progetto Definitivo della Pedemontana;

– la prescrizione n. 62, di cui all'allegato 1 alla suddetta delibera C.I.P.E. dispone quanto segue: 
”Le opere di compensazione ambientale saranno trasferite agli Enti, previ accordi e/o convenzioni 
che il concessionario stipulerà con gli Enti stessi. Tali accordi e/o convenzioni dovranno essere 
stipulati  prima  della  realizzazione  delle  opere  di  compensazione  stesse.  La  gestione  degli 
interventi e opere di mitigazione ambientale sarà invece in capo al concessionario;

– per il territorio comunale di Gazzada Schianno il Progetto Definitivo ha previsto la realizzazione 
del progetto di compensazione ambientale PL40, per il quale il quadro economico del progetto 
definitivo  dell'opera  ha  previsto  lo  stanziamento  di  una  somma  massima  invariabile  ed 
onnicomprensiva pari ad Euro 1.649.629,94;

CONSIDERATO  che  nel  febbraio  2011  hanno  avuto  inizio  gli  incontri  tecnici  con  APL  volti  ad 
approfondire le tematiche progettuali e la concertazione relativa agli aspetti legati alla convenzione da 
sottoscrivere;

VISTA la richiesta dell'Amministrazione Comunale di procedere ad un approfondimento del progetto, in 
parte già attuato ed in parte legato alle modifiche urbanistiche dettate dalla redazione del nuovo PGT, 
oltre alla espressa volontà di poter gestire internamente tutte le fasi di progettazione, affidamento e 
appalto, motivata dal fatto che, oltre a ritenere che si possano ottenere maggiori economie in termini di 
costi  di  progettazione affidando la stessa all'interno della struttura comunale,  verrebbe garantito  un 
maggior controllo della stessa nelle diverse fasi, sia progettuali che di attuazione, dovendosi confrontare 
con un unico referente il quale possiede una maggior conoscenza delle esigenze specifiche e delle 
problematiche connesse al territorio locale;

CONSIDERATO che la richiesta di  cui  sopra è stata oggetto di  osservazione ai  sensi  dell'art.  166, 
comma 3 del D. Lgs n. 163/2006, depositata presso il C.I.P.E. in occasione della Conferenza dei Servizi 
relativa al progetto definitivo dello svincolo autostradale di Gazzada Schianno di seguito riportata “Si 
chiede una revisione completa del PL40 approvato dal C.I.P.E. con Delibera n. 97/2009 in quanto le sue 
previsioni  sono ormai  ampiamente  superate  ed il  progetto  definitivo  dello  svincolo  va  a  modificare 
ulteriormente altre  parti  dello  stesso PL40.  Facendo seguito  pertanto agli  incontri  avuti  con APL in 
merito all'iter procedurale per l'esecuzione delle opere e misure di compensazione ambientale di cui al 
PL40  si  chiede  che  venga  prescritto  che  l'incarico  della  revisione  dello  stesso  e  la  conseguente 
realizzazione  delle  opere  vengano  trasferiti  al  Comune  di  Gazzada  Schianno,  con  l'obbligo  che  il 
progetto complessivo venga sottoposto ad approvazione da parte di CAL e Regione Lombardia”;

CONSIDERATO  inoltre  che  nel  corso  delle  successive  riunioni,  APL ha  valutato  positivamente  la 
possibilità di modificare il progetto oltre al fatto di trasformare il Progetto Locale in Misura Compensativa 
in  modo tale  da trasferire  le  fasi  progettuali  di  affidamento  ed esecuzione al  Comune di  Gazzada 
Schianno,  così  come si  evince dal  verbale  della  Riunione Tecnica  con APL del  27.02.2014  (sesto 
incontro);

VALUTATO dal quadro economico allegato:
– che il costo dell'intera opera è sostenuto da APL;
– che  con  la  progettazione  interna  il  risparmio  effettivo  del  quadro  economico  (rispetto  alla 

realizzazione diretta da parte di APL) è ipotizzabile nella misura di €. 137.385,00 (10% del totale 
progetto meno le spese tecniche inserite);



ASSODATO pertanto, pur senza il recupero IVA spettante all'Ente in quanto attività non rientrante nei 
servizi commerciali, un sostanziale pareggio dei costi; tuttavia con il vantaggio per il Comune di seguire 
direttamente l'opera curando così direttamente tutti i possibili impatti sul territorio e la popolazione;

RISCONTRATO inoltre che il maggior gravame di lavoro per il servizio tecnico comunale è ampiamente 
compensato dalle voci positive sopra indicate;

VISTA pertanto la bozza di masterplan redatta dall'Area Lavori Pubblici nelle persone dell'arch. Stefano 
Ferrari e arch. Elisabetta Fasana e proposta alla valutazione di APL nonché la bozza di convenzione 
relativa  alla  misura  compensativa  presentata  da  APL  nel  corso  dell'ultimo  incontro  tecnico  del 
02.04.2014;

VISTO il D. Lgs n. 163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
LL.PP. e Gestione Territorio e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) di approvare il masterplan allegato alla presente quale base per la futura progettazione del progetto 
di Compensazioni Ambientali affidando l'incarico della stessa all'Area Lavori Pubblici nelle persone 
dell'arch. Stefano Ferrari e arch. Elisabetta Fasana, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione di 
cui al punto successivo;

2) di  approvare la bozza di Convenzione per la realizzazione di opere di compensazione connesse 
all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, allegata come Misura Compensativa, nelle 
more della formalizzazione della stessa da parte di APL;

3) di  dare atto che copia del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio, 
viene trasmesso ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 4° 
comma del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.”

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
LL.PP. e Gestione Territorio ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile 
dell'Area Finanziaria ai  sensi degli  articoli  49,  comma 1 e 147 bis,  comma 1,   del  Decreto 
Legislativo n. 267/00;

AD unanimità di voti palesi, resi ed accertati legalmente, 

DELIBERA

1) di approvare  la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti di legge.



Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, 4°  comma, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Allegati:
– Pareri  ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
– Masterplan;
– Bozza di convenzione.
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