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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 10 12.03.2013 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “OPERE 
DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AUTOSTRADA 
A4 NEI COMUNI DI TREZZO SULL’ADDA E CA-
PRIATE SAN GERVASIO”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì dodici del mese di marzo, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.  MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 
 



 

 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
PREMESSO CHE  con convenzione del 04.08.1997 n. 230 approvata in pari data dal Ministero dei 

Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, con decreto n. 314 e successivi 
atti aggiuntivi, l’ANAS ha affidato ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S.p.A., tra le altre, la concessione per il raddoppio e l’esercizio 
dell’autostrada A4 Milano – Bergamo - Brescia; 

 
   a far data dal 1° luglio 2003 Autostrade Concessione e Costruzioni Autostrade S.p.A. 

ha conferito il ramo d’azienda costituito dalle attività accessorie e di supporto ad 
Autostrade per l’Italia S.p.A; 

 

   Autostrade per l’Italia S.p.A. ha realizzato l’ampliamento a quattro corsie 
dell’autostrada Milano – Bergamo – Brescia, tratto barriera di Milano Est – Bergamo; 

 
   il progetto prevedeva, tra l’altro, l’ampliamento del ponte autostradale sul fiume Adda 

per il quale si rendeva necessario eseguire opere di mitigazione e compensazione 
ambientale inserite in seno alla deliberazione della Giunta Regionale n. VII/14098 del 
08.08.2003 con la quale Regione Lombardia ha espresso parere favorevole ai lavori 
autostradali di che trattasi; 

 
   i lavori autostradali in argomento hanno interessato anche le aree del Parco Adda 

Nord; 
 
   la L.R. 16.12.2004 n. 35 di istituzione del Parco Naturale rende obbligatori gli 

interventi di mitigazione e compensazione ambientale, nel caso di realizzazione di 
opere infrastrutturali che attraversano il parco; 

 
   le opere di compensazione e mitigazione ambientale comprendono la ricucitura con 

formazioni vegetali di tipo naturale e riqualificazione ecologica funzionale delle aree 
interessate a seguito dei lavori di fondazione dell’allargamento del ponte 
autostradale; la riqualificazione ambientale mediante opere di consolidamento, 
giacché geologicamente instabili, delle aree in scarpata in sponda orografica destra 
del fiume Adda, la compensazione in termini economici del c.d. danno ambientale 
“non ripristinabile”;  

 
   tutti gli interventi saranno effettuati a cura di questo Ente a spese di Autostrade per 

l’Italia S.p.A.; 
 
   il valore complessivo degli interventi, nonché delle opere accessorie è stato 

concordemente valutato dalle parti in Euro 1.000.000,00 + I.V.A.; 
 
   con Determinazione del Direttore n. 138 del 27.07.2012 è stato affidato il compito di 

eseguire indagini geologico-tecniche e la caratterizzazione del settore di versante 
sito in Trezzo sull’Adda al Dott. Crippa Fausto; 

 
   con Determinazione del Direttore n. 187 del 05.11.2012 è stato affidato l’incarico per 

la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di mitigazione e compensazione 
ambientale all’Architetto Vito Redaelli; 

 
   in data 05.03.2013 il professionista incaricato ha consegnato il progetto definitivo; 

 



VISTO il progetto definitivo costituito dalla seguente documentazione: 
- Relazione geologica e tecnico - geologica; 
- Relazione generale del progetto definitivo; 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Analisi prezzi; 

- Computo metrico estimativo; 

- Quadro economico riepilogativo; 

- Tavola 01 - quadri di riferimento del contesto geografico di progetto; 

- Tavola 02 - planimetria generale dello stato di fatto con indicazione e fotogra-
fie   degli ambiti di intervento; 

- Tavola 03 - stato di fatto: rilievo dei parapetti e degli arredi urbani esistenti; 

- Tavola 04 – sovrapposizione tra aerofotogrammetrico dwg aree intervento ed 
estratti catastali forniti dalle amministrazioni; 

- Tavola 05 – Trezzo sull’Adda, ambiti T1 T2 e T3 – stato di progetto; 

- Tavola 06 – Trezzo sull’Adda, ambito T1a – riqualificazione spazio urbano di 
sosta verso Castello; 

- Tavola 07 – Ambito T1b – riqualificazione spazi di sosta ex incile Martesana; 

- Tavola 08 – riqualificazione itinerario paesaggistico “strada del mulino” tra via Galli 
e alzaia fiume Adda; 

- Tavola 09 – Ambito T3 – riqualificazione cortile e giardino con vista panoramica di 
Villa Gina; 

- Tavola 10 – Capriate San Gervasio, ambiti C1 C2 e C3 – Stato di progetto; 

- Tavola 11 – Capriate San Gervasio, ambito C1b – Stato di progetto; 

- Tavola 12 – Capriate San Gervasio, ambito C1c – Stato di progetto; 

- Tavola 13 – Capriate San Gervasio, ambito C2/C3 – Riqualificazione via Crespi e 
recupero area verde polivalente verso Crespi d’Adda; 

- Tavola 14 – Abachi arredi urbani e totem in acciaio corten; 

-    Tavola 15 – Stato di progetto: quadro sinottico delle aree di intervento; 
 
VISTO   il quadro economico, che presume una spesa complessiva per la realizzazione delle 

opere di € 1.080.000,00 come si evince dallo schema qui riportato: 
 

   
1 Calcolo sommario della spesa   € 728.299,66 

2 Oneri per la sicurezza € 18.359,6 

3 Totale I (1 + 2)  € 746.659,26 

4 I.V.A. 21% su 3 € 156.798,44 

5 Accantonamenti per imprevisti e annaffiatura € 25.367,56 

6 Monitoraggio geotecnico € 34.640,00 

7 Spese tecniche – indagini geologiche € 22.600,00 

8 Spese tecniche - RUP € 14.933,19 

9 Spese tecniche – dis. urbano e riq. paesaggistica € 36.500,00 

10 Spese tecniche – prog. strutturale ed elettrica € 5.800,00 

11 Collaudo tecnico - amministrativo € 4.500,00 

12 I.V.A. 21% su 5-6-7-8-9-10-11 € 32.201,56 

12 Totale  II (4+5+6+7+8+9+10+11) € 342.340,74 

13 Totale  € 1.080.000,00 

 
 



VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’ufficio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. Di approvare il progetto definitivo denominato “Opere di compensazione ambientale Autostrada 

A4 nei Comuni di Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio” come risulta dal quadro economico 

allegato al progetto e riportato integralmente nelle premesse; 

 

2. Di allegare  copia del progetto composto da: 
- Relazione geologica e tecnico – geologica; 
- Relazione generale del progetto definitivo; 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Analisi prezzi; 

- Computo metrico estimativo; 

- Quadro economico riepilogativo; 

- Tavola 01 - Quadri di riferimento del contesto geografico di progetto; 

- Tavola 02 - Planimetria generale dello stato di fatto con indicazione e fotografie degli 
ambiti di intervento; 

- Tavola 03 - Stato di fatto: rilievo dei parapetti e degli arredi urbani esistenti; 

- Tavola 04 – Sovrapposizione tra aerofotogrammetrico dwg aree intervento ed estratti 
catastali forniti dalle amministrazioni; 

- Tavola 05 – Trezzo sull’Adda, ambiti T1 T2 e T3 – stato di progetto; 

- Tavola 06 – Trezzo sull’Adda, ambito T1a – riqualificazione spazio urbano di sosta ver-
so Castello; 

- Tavola 07 – Ambito T1b – riqualificazione spazi di sosta ex incile Martesana; 

- Tavola 08 – Riqualificazione itinerario paesaggistico “strada del mulino” tra via Galli e alzaia 
fiume Adda; 

- Tavola 09 – Ambito T3 – riqualificazione cortile e giardino con vista panoramica di Villa Gina; 

- Tavola 10 – Capriate San Gervasio, ambiti C1 C2 e C3 – Stato di progetto; 

- Tavola 11 – Capriate San Gervasio, ambito C1b – Stato di progetto; 

- Tavola 12 – Capriate San Gervasio, ambito C1c – Stato di progetto; 

- Tavola 13 – Capriate San Gervasio, ambito C2/C3 – Riqualificazione via Crespi e recupero 
area verde polivalente verso Crespi d’Adda; 

- Tavola 14 – Abachi arredi urbani e totem in acciaio corten; 

- Tavola 15 – Stato di progetto: quadro sinottico delle aree di intervento; 

 

3. Di dare atto che la spesa di Euro 1.080.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 20101070110 – 
gestione residui. 

 

 
 

 

 



SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL approvato con D. Lgs n°267 del 18.08.2000.  



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli              f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  18.03.2013 

 

Addì18.03.2013         IL SEGRETARIO 

                   f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 18.03.2013 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 
18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                            f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
 Addì 18.03.2013 


