COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
COPIA

Deliberazione n. 83
del 06-08-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO INERENTE L'OPERA DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO
DESTRO DI VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI" PROPOSTO DALLA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA.

L’anno duemilaquindici, addì sei del mese di agosto, alle ore 11:50, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
PICENNI MARCO
BOSCHI STEFANIA
MADE' FEDERICA
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

4
0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota pervenuta dalla Banca di Credito Cooperativo Orobico di Bariano e Cologno
al Serio in data 14/01/2014, prot. 514, e la più recente comunicazione in data 15/07/2015 prot. 11263, il
presidente in nome e per conto della BCC Orobica esprimeva la volontà “di accollarsi l’onere per il
rifacimento delle pavimentazioni esterne al nuovo edificio della banca, che da tempo risultano fortemente
ammalorate e creano notevoli disagi al transito dei pedoni”, anche alla luce delle manomissioni effettuate
sulla pavimentazione da parte della stessa banca durante gli interventi di costruzione del nuovo edificio e di
accollarsi anche le spese relative alla direzione dei lavori stessi;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 23.07.2014 – esecutiva sensi di legge – con la quale
venne approvato il programma triennale dei LL.PP. relativi agli anni 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori
per l’anno 2015, adottato con delibera G.C. n. 86 del 01.10.2014 e successiva modifica con delibera G.C. n.
34 del 01.04.2015;
Rilevato che nel POP 2014, così come confermato nel POP 2015 è inserita l’opera denominata
“Intervento di riqualificazione della pavimentazione in centro storico – II° stralcio – piazza Agliardi e zone
limitrofe”, opera relativa al completamento della riqualificazione della Piazza Agliardi, conseguente al I°
stralcio proposto dalla Banca di Credito Cooperativo Orobico di Bariano e Cologno al Serio a seguito delle
opere di costruzione della nuova sede prospiciente la piazza stessa;
Atteso che per l’elaborazione del progetto in oggetto è stato incaricato lo studio di architettura
Zambelli Fabrizio, con sede in Bergamo, via S. Bernardino 65 da parte della Banca di Credito Cooperativo
Orobico di Bariano e Cologno al Serio;
Visto ora il progetto dell’opera denominata “RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO DESTRO
DI VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI” a firma dell’arch. Fabrizio Zambelli, protocollato in data
12/02/2015, prot. 2195, e composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione illustrativa

•

Fascicolo rendering fotorealistici

•

Tav. 01: Stato di fatto – Inquadramento territoriale

•

Tav. 02: Stato di fatto – Planimetria generale

•

Tav. 03: Progetto – Planimetria generale

•

Tav. 04: Progetto – Planimetria arredo urbano - particolari

•

Tav. 05: Progetto – Aree di intervento - superfici

•

Tav. 06: Progetto – Schema rete di smaltimento delle acque bianche;

Esaminato il progetto dell’opera di che trattasi – depositato in atti in data 12/02/2015 prot. n. 2195 –
e accertato che lo stesso è stato redatto dai progettisti incaricati, in conformità a quanto previsto dell’art. 93 –
comma 4 – del D.Lgs. 163/06;
Atteso che per la realizzazione dell’opera di che trattasi le spese sono totalmente a carico della Banca
di Credito Cooperativo di Bariano e Cologno al Serio, così come dichiarato nella comunicazione di cui
sopra, prot. 514 del 14/01/2014, e la successiva comunicazione prot. 11263 del 15/07/2015, lasciando in
capo all’Amministrazione Comunale unicamente gli oneri di collaudazione;
Atteso che la Banca di Credito Cooperativo di Bariano e Cologno al Serio è divenuta nel contempo
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica;
Atteso che il progetto come elaborato non contiene il computo metrico estimativo, trattandosi di
intervento eseguito come liberalità da parte della BCC Bergamasca e Orobica ed i cui costi sono totalmente a
carico della medesima banca;
Dato atto che le opere in oggetto sono ubicate in parte su aree pubbliche ed in parte su aree private
per cui la Banca stessa, a seguito di convenzione di approvazione del piano di recupero relativo all’intervento
di costruzione del nuovo edificio bancario, si è impegnata a cederle a titolo gratuito al Comune;

Accertato che la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano ha espresso parere
favorevole alla proposta di progetto di cui in oggetto, con parere in data 15/04/2015, prot. 1993, pervenuta al
nostro protocollo in data 22/04/2015, ns prot. 6086;
Ritenuto pertanto:
•

di approvare il progetto, ai sensi dell’art. 93 – comma 4 – del D.Lgs 163/2006, relativo all’esecuzione
dei lavori di “RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA ROCCA E PIAZZA
AGLIARDI” a firma dell’arch. Fabrizio Zambelli, protocollato in data 12/02/2015, prot. 2195;

•

di dichiarare la pubblica utilità dell’opera stessa, stabilendo che tutte le spese relative alla progettazione
ed esecuzione dell’opera restano a carico della Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica,
restando in capo all’Amministrazione Comunale unicamente le spese di collaudazione;
Visti:

•

il parere favorevole del servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla
regolarità tecnica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

•

il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

•

il vigente statuto comunale;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 93 – comma 4 – del D.Lgs 163/2006, il progetto dell’opera
denominata “RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA ROCCA E PIAZZA
AGLIARDI” presentato dalla Banca di Credito Cooperativo Orobico di Bariano e Cologno al Serio
a firma dell’arch. Fabrizio Zambelli, protocollato in data 12/02/2015, prot. 2195, e composto dai
seguenti elaborati:

•

Relazione illustrativa

•

Fascicolo rendering fotorealistici

•

Tav. 01: Stato di fatto – Inquadramento territoriale

•

Tav. 02: Stato di fatto – Planimetria generale

•

Tav. 03: Progetto – Planimetria generale

•

Tav. 04: Progetto – Planimetria arredo urbano - particolari

•

Tav. 05: Progetto – Aree di intervento - superfici

•

Tav. 06: Progetto – Schema rete di smaltimento delle acque bianche;
3) di dare atto che per la realizzazione dell’opera di che trattasi le spese sono totalmente a carico della
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, così come dichiarato nella comunicazione di
cui sopra da parte del Presidente, prot. 514 del 14/01/2014, e la successiva comunicazione prot.
11263 del 15/07/2015, lasciando in capo all’Amministrazione Comunale unicamente gli oneri di
collaudazione;
4) di dichiarare la pubblica utilità dell’opera, dando atto che le opere in oggetto sono da realizzarsi in
parte su aree pubbliche ed in parte su aree private per cui la Banca stessa, a seguito di convenzione
di approvazione del piano di recupero relativo all’intervento di costruzione del nuovo edificio
bancario, si è impegnata a cederle a titolo gratuito al Comune;
5) di dare atto che il progetto come approvato dovrà essere sottoposto ad idoneo titolo edilizio –
Permesso di Costruire o DIA – da parte della BCC della Bergamasca e Orobica, secondo la
normativa vigente in materia edilizia – DPR 380/2001 e L.R. 12/2005 –.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime
votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del TUEL, approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Allegati:
-

parere ex art. 49 comma 1 Tuel.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO INERENTE L'OPERA DI "RIFACIMENTO
MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI" PROPOSTO DALLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 27-07-2015

Il Responsabile dell’Area
F.to geom. SIMONE PINOTTI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

L.S.

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo
comunale il giorno 07-08-2015 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al 22-08-2015.
Dalla Residenza comunale, addì 07-08-2015.

L.S.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è
esecutiva il 17-08-2015.
Dalla Residenza comunale, addì 25-08-2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE

