
   

 

     Ente                                Nr.  2   Data  04.03.2010  
 

               CONSORZIO PARCO  

     ADDA NORD - Trezzo s/Adda 

 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2012 E 

DELL’ELENCO ANNUALE 2010. 

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

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

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

riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Sindaco No 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Delegato Sì 0,39 

Brivio Delegato Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Sindaco Si 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Delegato Sì 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,02 Robbiate Delegato Sì 1,35 

Capriate San Gervasio Delegato Sì 2.05 Solza Sindaco No 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco No 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco No 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Si 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco No 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Delegato Si 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,89 Vercurago Delegato Si 0,79 

Galbiate Delegato Sì 1,36 Verderio Superiore Delegato Sì 0,76 

Garlate Delegato Sì 0,58 Villa d’Adda Sindaco Sì 1,75 

Imbersago Sindaco No 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Comm. Str: No 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Sindaco No 0,68 Provincia di Milano Delegato Sì 11,88 

Medolago Sindaco Sì 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 23 enti, pari a quote 69,39.  
 

Assiste il Segretario dr. Antonio Sebastiano Purcaro. 
 

Sono presenti i consiglieri di amministrazione: Arnoldi Gianantonio, Besana Sonia, Colzani Simona, Ghidini 

Comotti Luisa, Locatelli Roberto, Massironi Fernando, Minei Giuseppe Luigi., Tentori Giuseppe. 
 

 

Il Presidente del Consorzio dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza 

dichiara aperta la seduta. 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’attività di realizzazione dei lavori di cui al D.Lgs. 16372006 si svolge sulla base di un Pro-
gramma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto dei 
documenti programmatori già previsti nella normativa vigente e della normativa urbanistica uni-
tamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
- l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione deve essere approvato unitamente al Bilan-
cio preventivi, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi fi-
nanziatrici stanziati sullo stato di previsione o sul proprio Bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici; 
 
- ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 le Amministrazion sono tenute “ .. ad adottare il pro-
gramma triennale e gli elenchi annuali di lavori sulla base di schemi tipo che sono definiti con 
Decreto del Ministero 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 estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio; 
 
- per la predisposizione del Programma è stato identificato il quadro dei propri bisogni e delle 
relative esigenze individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento; 
 
- nella redazione del Programma Triennale si è indicato l’ordine di priorità in conformità all’art. 
128 del comma 3, del D.Lgs. 163/2006; 
 
- per categorie di lavori, per tipologia di intervento di ogni categoria tenuto presente che sono 
prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, 
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati nonché gli interventi per i 
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario; 
 
VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2010-2012 ed elenco annuale 
dei lavori anno 2010, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 
15.10.2009 e dato atto che nel periodo di pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi non 
sono pervenute osservazioni; 
 
VISTO il Programma Opere Pubbliche – Elenco Anno 2010 aggiornato con Deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione n. 8 del 18.02.2010; 
 
VISTI gli studi sintetici di fattibilità/stima dei costi- documenti preliminari alla progettazione ai 
sensi dell’art. 128, commi 2 e 6, D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 15, comma 4, D.P.R. 554/1999, 
predisposti dal Responsabile del Procedimento; 
 
DATO ATTO, altresì, che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro ag-
giornamenti, saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti di cui al Decreto del ministero dei lavori pubblici 6/4/2001 n. 20 e per estremi su sito in-
formatico presso l’osservatorio, ai sensi dell’art. 128, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 
14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; 



DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ri-
spettivamente dal Direttore e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario, ai sensi e per gli effetti di 
acui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9.06.2005; 
 
CON VOTI favorevoli n. 18 pari a quote 35,09 e n. 5 astenuti (Calolziocorte – Galbiate – provincia 
di Bergamo – provincia di Lecco e Provincia di Milano) pari a quote 34,30 resi ed accertati nei 
modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2010-2012 e l’elenco annuale 2010, 
nel testo adattato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 15.10.2009 e 
aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18.02.2010 come indicato 
nelle schede 1 - 2 – 2b - 3 che formano parte integrante del presente atto; 
 
2. Di dare atto che il presente Programma Triennale dei L.L.P.P. e l’elenco Annuale dei lavo-
ri costituisce allegato al Bilancio di previsione Anno 2010; 
 
3. Di dare mandato ai rispettivi uffici per l’attuazione del presente deliberato compresa la 
pubblicazione sugli appositi siti internet; 
 
4. Di demandare al Responsabile del Procedimento l’esecuzione del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

                  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

 

          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 08.03.2010 

 

Addì 08.03.2010               IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.03.2010 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.03.2010 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì  22.03.2010 

 


