Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 95 del 18/06/2020
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
PER
LA
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE ED
INTERVENTI
PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'
STRADALE 2019/2021 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
COLOGNO MONZESE - (D.G.R. 18 FEBBRAIO 2019 N. XI/1281 E
D.D.S. DEL 25.03.2019 N. 3957 - REGIONE LOMBARDIA.

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Giugno, alle ore 15:15, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: TESAURO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 18/06/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE ED INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE 2019/2021 SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE - (D.G.R. 18
FEBBRAIO 2019 N. XI/1281 E D.D.S. DEL 25.03.2019 N. 3957 - REGIONE
LOMBARDIA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che Regione Lombardia con D.G.R. 18 febbraio 2019 n. XI/1281, ha approvato i criteri, le
modalità e le misure di cofinanziamento a favore dei comuni, unione dei comuni e province,
per la realizzazione di interventi volti alla riduzione dell’incidentalità stradale di cui alla
L.R. n.9/2001, art. 14 -Programmazione e Sviluppo della Rete Viaria di Interesse Regionale;
•

che nell’allegato di cui alla delibera sopra richiamata è disposto e riconosciuto un
finanziamento in percentuale, nella misura massima del 50% del costo totale delle spese
ammissibili (IVA ed altri oneri inclusi), per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti sino ad un
importo massimo erogabile pari ad € 200.000,00;

•

che con successivo D.d.s.- Decreto Dirigenziale della Struttura Regionale, del 25 marzo
2019 n. 3957, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.13 in data 28/03/2019, è stato
pubblicato il Bando per l’assegnazione del cofinanziamento a favore dei comuni, unione dei
comuni e province, per la realizzazione di interventi tesi alla riduzione dell’incidentalità
stradale di cui alla L.R. n. 9/2001, art. 14, con cui vengono definiti gli “Interventi, soggetti
e risorse, caratteristiche dell'agevolazione, fasi e tempi del procedimento e disposizioni
finali”, deducendo altresì che l’onere complessivo per la realizzazione degli interventi deve
essere cofinanziato tra Regione e l'ente locale;

•

che l'Amministrazione Comunale, vista l'opportunità di implementare interventi di
mitigazione dell'incidentalità tramite la partecipazione al bando per l’assegnazione di risorse
in cofinanziamento per la realizzazione di interventi utili alla riduzione dell’incidentalità
stradale di cui alla L.R. n. 9/2001 art. 14, in cui vengono determinati i seguenti dati:
“Interventi, soggetti e risorse, caratteristiche dell'agevolazione, fasi e tempi del
procedimento e disposizioni finali”, stabiliva le priorità progettuali relative alle opere
infrastrutturali per la riduzione della velocità, dei lavori di sistemazione del piano stradale e
dei percorsi pedonali per un migliore utilizzo degli spazi disponibili in ordine di
importanza, con la realizzazione di nuovi impianti di segnaletica orizzontale in
corrispondenza delle vie e viali interessati, al fine di migliorare i livelli di sicurezza sul
territorio comunale;

•

che in coerenza con quanto sopra sintetizzato, il Servizio Mobilità, Reti, Strade e
Manutenzioni, del comune di Cologno Monzese, nelle more dei tempi indicati dal bando
regionale predisponeva il progetto definitivo denominato: “Realizzazione di infrastrutture
viabilistiche ed interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale 2019/2021 D.G.R. n.
1281/2019 Regione Lombardia”, per un importo complessivo di € 300.000,00=, finalizzato
alla partecipazione al bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
comuni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21/06/2019;

•

che a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, con la sopra citata deliberazione di
giunta comunale, il comune di Cologno Monzese, in data 02/07/2019 con l'istanza ID n.
1225277, partecipava al bando per l’assegnazione del cofinanziamento a favore dei comuni,
di cui al D.d.s.- Decreto Dirigenziale della Struttura Regionale, del 25 marzo 2019 n. 3957,
con la proposta di intervento denominata: “Realizzazione di infrastrutture viabilistiche ed
interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale 2019/2021 D.G.R. n. 1281/2019
Regione Lombardia”;

•

che in data 03/10/2019 prot. n. 48227, Regione Lombardia comunicava che il progetto
proposto dal comune di Cologno M.se, era stato ammesso al cofinanziamento per un
importo complessivo di € 300.000,00 di cui: € 150.000,00 acquisiti a titolo di
cofinanziamento assegnati in attuazione al D.d.s. 19 settembre 2019 n. 13245, pubblicato
sul BURL Serie Ordinaria n. 39 del 26/09/2019 ed € 150.000,00, da finanziare con risorse
proprie del bilancio comunale;

CONSIDERATO:
• che è necessario sottoscrivere l'atto di adesione per l'accettazione del cofinanziamento, con
impegno a realizzare il progetto approvato da Regione Lombardia nei termini e con le
modalità indicate nello stesso;
•

che in esecuzione al D.d.s. 19 settembre 2019, n. 13245, pubblicato sul BURL S.O. n. 39
del 26/09/2019, e della trasmissione a Regione Lombardia, dell'atto di adesione relativo
all'accettazione del cofinanziamento, si rende necessario approvare il progetto esecutivo per
per la: “Realizzazione di infrastrutture viabilistiche ed interventi per la riduzione
dell'incidentalità stradale 2019/2021 sul territorio del comune di Cologno Monzese D.G.R. 18 febbraio 2019 n. XI/1281 e D.d.s. del 25/03/2019 n. 3957 - Regione
Lombardia”;

•

che il progetto esecutivo redatto è teso a promuovere la realizzazione di infrastrutture
viabilistiche ed interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale sul territorio comunale,
con l'obiettivo di ridurre il numero dei sinistri e i correlati effetti, attraverso un sistema di
interventi puntuali atti a migliorare i livelli di sicurezza, intervenendo nelle seguenti
intersezioni viabilistiche ovvero:

•

Messa in sicurezza dell'intersezione delle vie Ingegnoli /Volontari del Sangue/Francia;

•

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e localizzati nelle seguenti vie:

•

•

Via Cavallotti/angolo Via Goldoni;

•

Via Volta/rotatoria Via Dalla Chiesa;

•

Via Dall'Acqua/ angolo Via Bellini;

•

Via Longarone fronte cimitero;

•

Viale Lombardia/ angolo Via Piacenza;

•

Via Milano all'altezza del civico 66;

•

Via Imbersago in prossimità delle fermate TPL;

Messa in sicurezza degli assi stradali dei Viali Liguria e Piemonte mediante le modifiche
infrastrutturali con l'istituzione di sensi unici di marcia.

CONSIDERATO ALTRESI' che per la realizzazione delle infrastrutture viabilistiche e gli
interventi sopra indicati è necessario disporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO ED ESAMINATO il progetto esecutivo denominato:“Realizzazione di infrastrutture
viabilistiche ed interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale 2019/2021 sul territorio del
comune di Cologno Monzese - D.G.R. 18 febbraio 2019 n. XI/1281 e D.d.s. del 25/03/2019 n.
3957 - Regione Lombardia”, redatto dai tecnici comunali del Servizio Mobilità, Reti, Strade e
Manutenzioni, che risulta composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto, per costituirne
parte integrante e sostanziale:
•

Elaborato -A-

Relazione Generale e Quadro Economico;

•

Elaborato -B-

Capitolato Speciale d’Appalto;

•

Elaborato -C-

Elenco Prezzi Unitari;

•

Elaborato -D-

Computo Metrico Estimativo;

•

Elaborato -E-

Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;

•

Elaborato -F-

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

•

Elaborato -F1- Allegato al piano di sicurezza e di coordinamento;

•

Elaborato -G-

Schema di Contratto;

•

Elaborato -H-

Cronoprogramma;

•

Elaborato -I-

D.U.V.R.I.;

•

Elaborato -L-

Relazione Specialistica e Illuminotecnica;

•

Elaborato -M- Elaborati Grafici - n. 18;

ACCERTATO che la spesa complessiva prevista, per la realizzazione delle opere è di €
300.000,00, comprensiva di oneri della sicurezza e IVA al 22%, oltre ad ogni altro onere connesso,
è finanziata in bilancio, per l'importo di € 150.000,00 con contributo regionale, ed € 150.000,00
con risorse proprie del bilancio comunale (oneri di urbanizzazione) ed articolata secondo i contenuti
indicati nel quadro economico, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover approvare il progetto esecutivo
denominato: “Realizzazione di infrastrutture viabilistiche ed interventi per la riduzione
dell'incidentalità stradale 2019/2021 sul territorio del comune di Cologno Monzese - D.G.R. 18
febbraio 2019 n. XI/1281 e D.d.s. del 25/03/2019 n. 3957 - Regione Lombardia”;
RICONOSCIUTO che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto
esecutivo è meritevole di approvazione;
DATO ATTO che in ordine al presente progetto esecutivo è stata espletata l'attività di verifica
preventiva della progettazione che si è conclusa positivamente con la redazione dell'atto di
validazione del progetto sottoscritto in data 09.06.2020, dal responsabile del procedimento Geom.
Daniela Susanna Benvenuti;
VISTO l'art. 48 comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:
• il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della strada e s.m.i.”;
• la L.R. 4 maggio 2001 n. 9;
• la D.G.R. 18 febbraio 2019 n. XI/1281;
• il D.d.s. 25 marzo 2019 n. 3957;
• il D.d.s. 19 settembre 2019 n. 13245;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente dal:
✔ Dirigente dell'Area Servizi Tecnici;
✔ Direttore dell'Area Servizi, Finanziari, Sportivi e Culturali, in relazione alla sua qualità di
responsabile del servizio finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa richiamate, il progetto esecutivo
denominato:“Realizzazione di infrastrutture viabilistiche ed interventi per la riduzione
dell'incidentalità stradale 2019/2021 sul territorio del comune di Cologno Monzese - D.G.R. 18
febbraio 2019 n. XI/1281 e D.d.s. del 25/03/2019 n. 3957 - Regione Lombardia”, redatto dai
tecnici comunali del Servizio Mobilità, Reti, Strade e Manutenzioni, in conformità all’art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che risulta composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale di essa:
•

Elaborato -A-

Relazione Generale e Quadro Economico;

•

Elaborato -B-

Capitolato Speciale d’Appalto;

•

Elaborato -C-

Elenco Prezzi Unitari;

•

Elaborato -D-

Computo Metrico Estimativo;

•

Elaborato -E-

Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;

•

Elaborato -F-

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

•

Elaborato -F1- Allegato al piano di sicurezza e di coordinamento;

•

Elaborato -G-

Schema di Contratto;

•

Elaborato -H-

Cronoprogramma;

•

Elaborato -I-

D.U.V.R.I.;

•

Elaborato -L-

Relazione Specialistica e Illuminotecnica;

•

Elaborato -M- Elaborati Grafici - n. 18;

2. DI PRECISARE che il valore complessivo degli interventi progettuali previsti dal Comune di
Cologno Monzese, in relazione alla partecipazione al citato bando per la realizzazione di
infrastrutture viabilistiche ed interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale 2019/2021, e del
successivo D.d.s. 19 settembre 2019, n. 13245, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 39 del
26/09/2019, è pari a complessivi € 300.000,00, di cui € 150.000,00 acquisiti da R.L. a titolo di
cofinanziamento per la partecipazione al già citato bando e per € 150.000,00 con risorse proprie
del bilancio comunale;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a Regione Lombardia per gli
adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici Arch. Paola Perego, provvederà
all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli
atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE ED INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE 2019/2021 SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE - (D.G.R. 18
FEBBRAIO 2019 N. XI/1281 E D.D.S. DEL 25.03.2019 N. 3957 REGIONE LOMBARDIA.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

