
   
 

      Ente                                Nr.  9  Data  30.03.2016  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONTESTUALE APPRO-

VAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI 2016. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,67 Merate Sindaco No 2,08 

Bottanuco Delegato No 1,28 Monte Marenzo Delegato Sì 0,35 

Brivio Delegato Sì 2,14 Olginate Sindaco No 1,71 

Busnago Sindaco No 2,00 Paderno d’Adda Sindaco Sì 1,08 

Calco Sindaco No 1,25 Pescate Sindaco No 0,68 

Calolziocorte Delegato Sì 2,34 Pontida Delegato sì 0,65 

Calusco d’Adda Sindaco No 1,90 Robbiate Delegato Sì 1,33 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,03 Solza Delegato Sì 0,40 

Capriate San Gervasio Sindaco No 1,75 Suisio Delegato Sì 0,96 

Casirate d’Adda Sindaco No 1,01 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,99 

Cassano d’Adda Sindaco sì 6,63 Truccazzano Sindaco sì 7,34 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 2,36 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,36 

Cornate d’Adda Delegato Sì 4,46 Vercurago Delegato No 0,68 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,88 Verderio Sindaco Sì 1,14 

Galbiate Sindaco No 1,19 Villa d’Adda Sindaco No 1,50 

Garlate Delegato Sì 1,05 Provincia di Bergamo Delegato No 6,85 

Imbersago Delegato Sì 1,09 Provincia di Lecco Delegato No 7,28 

Lecco Delegato Sì 7,51 
Provincia di Monza e 
Brianza 

Delegato No 5,60 

Malgrate Delegato Sì 0,59 
Città Metropolitana di 
Milano 

Delegato Sì 10,26 

Medolago Delegato No 0,73    100 

 

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 60,73.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 4 all’ordine del giorno “Adeguamento e contestuale 
approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori 2016”. 
 
Relaziona quindi il Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei 
“Oggi la Comunità del Parco è chiamata ad approvare il programma triennale delle opere pubbliche  per il 
triennio 2016/2018 che è già stato adottato dal Consiglio di Gestione con deliberazione  n. 61 del 09 no-
vembre 2015. 
Tale adempimento è obbligatorio poiché il programma triennale delle opere pubbliche costituisce allegato 
obbligatorio al bilancio di previsione.  
 
Dopodichè 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 
UDITA l’introduzione dell’argomento del Presidente; 
 
UDITA la relazione introduttiva del Direttore del Parco, 
 
PREMESSO: 
 
- che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al D.Lgs 163/2006 si svolge sulla base di un Programma 

Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti pro-
grammatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica unitamente all’elenco dei la-
vori da realizzare nell’anno stesso; 

 
- che l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice deve essere approvato unitamente 

al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finan-
ziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio Bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risor-
se dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici; 

 
- che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute “ ..ad adottare 

il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono definiti con 
decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6.4.2001 n. 20 e per estre-
mi sul sito informatico presso l’Osservatorio”; 

 
- che per la predisposizione del Programma è stato identificato il quadro dei propri bisogni e delle relative 

esigenze individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento; 
 
- che nella redazione del Programma Triennale si è indicato l’ordine di priorità in conformità all’Art.128 – 

comma 3 – del D.Lgs 163/2006: 

 per categoria di lavori; 

 per tipologia di intervento di ogni categoria tenuto presente che sono prioritarie ope legis le se-
guenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già 
iniziati, progetti esecutivi approvati nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finan-
ziamento con capitale privato maggioritario; 

 
VISTA E RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 61 del 09.11.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si è provveduto all’adozione del Programma triennale delle Opere pubbliche per 
il triennio 2016/2018 e dell’Elenco annuale 2016 delle Opere pubbliche; 
 
PRESO ATTO  che con la sopraindicata deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo preto-
rio per 60 giorni consecutivi del Programma triennale 2016/2018 ed Elenco annuale 2016 delle Opere pub-
bliche; 



 
VERIFICATO   che a seguito della pubblicazione del Programma triennale, non è stata presentata 
alcuna osservazione; 
 
VISTA E RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 15 del 09.03.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si sono approvati gli schemi di bilancio triennale 2016/2018 e relativi allegati; 
 
CONSIDERATO  che i lavori già indicati nell’elenco delle Opere Pubbliche adottato con deliberazione 
del Consiglio di Gestione n. 61 del 09.11.2015, esecutiva ai sensi di legge sono integrati con i seguenti 
interventi: 
 
“NODO MULTIFUNZIONALE STAZIONE FERROVIARIA – COLLEGAMENTO ITINERARIO REGIONALE 3 
– “ADDA” – COMUNE DI CASSANO D’ADDA” per € 1.076.000,00; 
 
“SEGNALETICA E SENTIERISTICA PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO” per € 50.000,00; 
 
“POTENZIAMENTO PATRIMONIO ARBOREO PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO” per € 
30.000,00; 
 
“CONNESSIONE ECOLOGICA PLIS BASSO CORSO FIUME BREMBO” per € 500.000,00; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che dai lavori già indicati nell’elenco delle Opere Pubbliche adottato con deli-
berazione del Consiglio di Gestione n. 61 del 09.11.2015, esecutiva ai sensi di legge è stato stralciato il 
seguente intervento in quanto verrà realizzato direttamente dai Comuni del PLIS del Basso Corso del Fiume 
Brembo: 
 
“REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SUL FIUME LESINA” per € 72.000,00; 
 
VISTO  il Programma triennale delle Opere pubbliche, debitamente aggiornato ed integrato, relativo 
agli anni 2016, 2017 e 2018 ed il Piano annuale 2016, predisposto e aggiornato dall’ufficio Lavori pubblici e 
Opere; 
 
DATO ATTO  che per tutti i lavori compresi nell’Elenco annuale 2016 adeguato e che si approva, il cui im-
porto è inferiore a € 1.000.000,00, sono stati realizzati gli studi sintetici di fattibilità/stima dei costi – docu-
menti preliminari alla progettazione ai sensi dell’articolo 128, commi 2 e 6, D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 11 
DPR 207/2010, depositati agli atti dell’ufficio Lavori Pubblici e opere; 
 
VISTI   gli studi sintetici di fattibilità/stima dei costi – documenti preliminari alla progettazione ai sensi 
dell’articolo 128, commi 2 e 6, D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 11 DPR 207/2010 - predisposti dal Responsa-
bile del procedimento depositati agli atti dell’ufficio Lavori Pubblici e opere; 
 
DATO ATTO  altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro aggiornamenti, 
saranno pubblicati nel rispetto delle indicazioni normative vigenti, in particolare sul sito informatico presso 
l’Osservatorio Lavori Pubblici – Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 
VISTI: 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, com-
ma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto; 

 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 



CON VOTI favorevoli 20 pari a quote 49,14, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Comune di Robbiate e Città 
Metropolitana di Milano) pari a quote 11,59 espressi per alzata di mano  da n. 22 rappresentanti degli Enti 
della Comunità del Parco presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Programma Triennale Opere Pubbliche 

2016-2018 ed Elenco annuale 2016, nel testo aggiornato, come risulta nel programma allegato alla pre-
sente deliberazione come parte integrante e sostanziale di esso; 

 
2. DI DARE ATTO che il presente Programma Triennale dei LL.PP. e l’Elenco Annuale dei Lavori costitui-

sce allegato al Bilancio di previsione anno 2016/2018; 
 

3.  DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Ing. Alex Bani l’adozione degli atti conse-
guenti l’esecuzione del presente atto. 

 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
CON favorevoli 22 pari a quote 60,73, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 
22 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  31.03.2016 

 

Addì 31.03.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 31.03.2016 

                    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 31.03.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

