
Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

NR.  017 
Del    09/02/2012

OGGETTO:   AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA.  OPERE  AD 
ESSA  CONNESSE.  OPERE  E  MISURE  DI  COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE. OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO

L'anno DUEMILADODICI addì   NOVE  del  mese di  FEBBRAIO    alle  ore 
19,30   nella sede municipale.
   
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

presenti Assenti

Sindaco SAIBENE LUIGI Si
Assessore UBOLDI CLAUDIO Si
Assessore PAGANI LUIGI Si  
Assessore PAGANI ROLANDO Si
Assessore FIGINI NADIA Si

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Cinzia Macchiarelli

Il sig. Luigi Saibene  - sindaco - assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:
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Nr.  017  del     09/02/2012

OGGETTO:   AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA.  OPERE  AD 
ESSA  CONNESSE.  OPERE  E  MISURE  DI  COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE. OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  nota  prot.  1200363  del  19/01/2012  di  Autostrada  Pedemontana 
Lombarda pervenuta il 20/01/2012 al nr. 349 di prot. con la quale  si chiede 
all'Amministrazione  Comunale  di  formalizzare  le  richieste  di  variante  ai 
progetti nr. 7 e nr. 8 del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse;
VISTO il progetto definitivo suddetto approvato con delibera CIPE nr. 97 del 
06/11/2009;
VISTA  la  propria  deliberazione  nr.  42  del  13/05/2009  con  la  quale  si 
esprimeva il parere sul progetto definitivo, formulando alcune osservazioni tra 
cui la richiesta di integrazione dell'area già di proprietà comunale nell'ambito 
di un progetto locale;
VISTE le  comunicazioni  di  alcuni  cittadini  pervenute  al  protocollo  in  data 
16/06/2009  al  nr.  3662  e  trasmesse  alla  Soc.  Pedemontana  in  data 
17/06/2009;
VISTI i verbali di incontro nr. 1 in data 09/12/2010 e nr. 2 del 18/05/2011;
VISTA la propria deliberazione nr. 82 del 26/11/2007 di approvazione di uno 
studio  di  fattibilità  per  la  realizzazione  di  un  parco  urbano in  Via  Don  F.  
Bottinelli; 
VISTA  la  propria  deliberazione  nr.  49  del  15/09/2008  con  la  quale  si 
approvava il  progetto preliminare per la realizzazione del parco suddetto -  
opere interne;
VISTO il progetto locale n. 7 allegato al progetto definitivo per la realizzazione 
dell'autostrada Pedemontana;
VISTO  il  progetto  locale  n.  8   allegato  al  progetto  definitivo  per  la 
realizzazione dell'autostrada Pedemontana;
VISTO il PGT adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 032   del 
21/12/2011;
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RAVVISATO che:

- il progetto locale nr. 8 prevede:
1) il rimboschimento in un'area posta a est dell'abitato della frazione Cascina 
Restelli,  in  zona  distante  rispetto  all’abitato  e  non  usufruibile  in  quanto 
prossimo ad un'azienda agricola di allevamento di suini con presenza di odori  
fastidiosi  e  insetti  molesti  nei  periodi  estivi,  nonché  caratterizzato  dalla 
presenza di una conformazione del territorio tale da essere sempre allagata 
dalla Roggia Mascazza nei periodi di acquazzoni abbondanti. 
Si ritiene che tale progetto non debba essere realizzato
2) il  rimboschimento a ridosso  della Via Monte Grappa localizzato a nord 
dell'abitato della frazione Cascina Restelli con annessa area di sosta, che si 
ritiene compatibile con le previsioni inserite nel PGT comunale in relazione 
alle   aree di sosta  pubbliche e agli accessi alla Green Way 

- il progetto locale nr. 7
debba  essere  ampliato  ricomprendendo  l'area,  già  di  proprietà  comunale, 
posta in Via Bottinelli e prevista nei progetti approvati come sopra coerenziati.  
L’area è prevista nel PGT quale area di riqualificazione ambientale e come 
tale  risulta  anche  nelle  previsioni  del  PTCP  provinciale  quale  step  end 
stones,  posta  a  ridosso  della  ciclabile  prevista  nel  progetto  locale  7.  In 
aderenza alla stessa area vi  è la previsione del Piano Urbanistico - tavola 
delle viabilità debole (ciclabile /pedonale) - che collega con un unico percorso 
il progetto locale 7, la Green Way, i due centri abitati, il Parco Pineta ed i siti  
pubblici comunali

VISTA la prescrizione CIPE che obbliga a convenzionare con il Comune la 
realizzazione delle opere ed il  mantenimento delle stesse e pertanto si rende 
indispensabile che le stese siano condivise fra gli Enti interessati;

RAVVISATO  che  anche  i  Comuni  di  Turate  e   Fenegrò,  interessati  dai 
progetti  locali  nr. 7 nr. 8,  ritengono indispensabile modificare tali  progetti, 
sulla base di motivazioni analoghe a quelle sopra esposte;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai 
responsabili di servizio interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. nr. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;
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D E L I B E R A    
 

1. DI FORMULARE, per quanto in premessa e che qui s'intende ribadito, 
le  seguenti  osservazioni  ai  progetti  locali  nr.  7  e  8  di   Autostrada 
Pedemontana Lombarda

- il progetto locale nr. 8 prevede:
1) il rimboschimento in un'area posta a est dell'abitato della frazione 
Cascina Restelli, in zona distante rispetto all’abitato e non usufruibile in 
quanto prossimo ad un'azienda agricola di  allevamento di  suini  con 
presenza di odori fastidiosi e insetti molesti nei periodi estivi, nonché 
caratterizzato dalla presenza di una conformazione del territorio tale da 
essere  sempre  allagata  dalla  Roggia  Mascazza  nei  periodi  di 
acquazzoni abbondanti. 
Si ritiene che tale progetto non debba essere realizzato
2) il rimboschimento a ridosso  della Via Monte Grappa localizzato a 
nord dell'abitato della frazione Cascina Restelli  con annessa area di 
sosta,  che  si  ritiene  compatibile  con  le  previsioni  inserite  nel  PGT 
comunale in relazione alle   aree di sosta  pubbliche e agli accessi alla 
Green Way 

- il progetto locale nr. 7 si ritiene che
debba  essere  ampliato  ricomprendendo  l'area,  già  di  proprietà 
comunale, posta in Via Bottinelli e prevista nei progetti approvati come 
sopra  coerenziati.  L’area  è  prevista  nel  PGT  quale  area  di 
riqualificazione ambientale e come tale risulta anche nelle previsioni 
del  PTCP provinciale  quale  step end stones,  posta  a  ridosso della 
ciclabile prevista nel progetto locale 7. In aderenza alla stessa area vi 
è  la  previsione  del  Piano  Urbanistico  -  tavola  delle  viabilità  debole 
(ciclabile /pedonale) - che collega con un unico percorso il  progetto 
locale 7, la Green Way, i  due centri  abitati,  il  Parco Pineta ed i  siti 
pubblici comunali

2. DI RITENERE idonea la scelta indicata, in quanto tesa peculiarmente 
al soddisfacimento del bisogno della cittadinanza ed a garanzia della 
compensazione  prevista  dal  progetto  definitivo  Collegamento 
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse di Autostrada Pedemontana Lombarda, nonché in linea 
con le previsioni del,PGT adottato 
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3. DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  alla  soc.  Autostrada 
Pedemontana Lombarda

4. DI  CONFERMARE  le  predette  scelte  in  comune  accordo  con  le 
Amministrazioni comunali di Fenegrò e Turate

5. DI  DICHIARARE,  con  votazione  unanime 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
         (Luigi Saibene)                                      (dr.ssa Cinzia Macchiarelli)

------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione 
viene affissa all’albo pretorio  da  oggi  e  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi  
dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, con contestuale trasmissione di elenco ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000
Limido Comasco lì, 20/02/2012

                                                                            Il Segretario Comunale
                                                                             (dr.ssa Cinzia Macchiarelli)

------------------------------------

La presente deliberazione e` divenuta esecutiva il 09/02/2012

� Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267

x     perchè dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267

Limido Comasco lì, 20/02/2012

                      Il Segretario Comunale
                  (dr.ssa Cinzia Macchiarelli)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI:             GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO:   AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA.  OPERE  AD 
ESSA  CONNESSE.  OPERE  E  MISURE  DI  COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE. OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnico-
amministrativa esprime parere FAVOREVOLE 
Lì      
                                        FIRMA
                              

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnico-
amministrativa esprime parere FAVOREVOLE
Lì  09/02/2012    
                                        FIRMA
                                (Zaffaroni Gianluca)

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILE

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile 
esprime parere FAVOREVOLE 
Lì       
                                        FIRMA
                         

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO SEGRETERIA

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnico-
amministrativa esprime parere FAVOREVOLE
Lì 
                                         FIRMA
                             

Allegato alla deliberazione nr.   017   del   09/02/2012
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