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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PISTA CICLABILE CERIANO LAGHETTO-SOLARO 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO 
     
 
 
Il giorno sette del mese di ottobre dell’anno duemiladieci alle ore 18:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: PISTA CICLABILE CERIANO LAGHETTO-SOLARO APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- la L.R. n.7 del 30/04/2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” 

prevede la redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica da parte di Regione 
Lombardia con lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, 
obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in 
sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano; 

- in attesa della definizione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica la direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità  ha emesso un bando che intende anticipare la promozione di azioni 
volte principalmente al sostegno dell’intermodalità bici-trasporto pubblico; 

- detto bando prevede l’assegnazione di cofinanziamenti per la creazione di percorsi ciclabili 
sia in ambito urbano che extraurbano; 

 
Considerato che sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione delle opere di 
riqualificazione della Ferrovia Saronno-Seregno che prevedono anche  la realizzazione di un nuovo 
parcheggio in corrispondenza della stazione di via I Maggio e di un sottopasso ciclopedonale; 
 
Accertato che risulta pertanto necessario al fine di completare il collegamento ciclopedonale con il 
Comune di Solaro realizzare anche un tratto di pista protetta in territorio di Ceriano Laghetto; 
 
Considerato che detta opera attualmente non risulta prevista nel progetto di Ferrovie Nord in quanto 
non rientra nella quota di finanziamento prevista dalla Regione Lombardia; 
 
Accertato quindi che risulta opportuno partecipare al bando in argomento al fine di accedere ai 
contributi regionali mediante idoneo progetto per la realizzazione del tratto di pista ciclabile sopra 
descritta; 
 
Visto il progetto preliminare/definitivo predisposto dai tecnici del Consorzio Parco delle Groane; 
 
Visto che l’intervento in argomento di importo a base d’asta pari ad € 68.777,54 non risulta 
ricompreso nel programma triennale dei LL.PP.; 
 
Considerato che in conformità all’art. 126, comma 2 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n°. 163 testo 
vigente, l’attività di realizzazione dei lavori, di singolo importo inferiore ad € 100.000,00 potrà 
essere svolta anche se la stessa non risulta inclusa nel programma triennale e nell’elenco delle opere 
da compiersi per per l’anno 2010, così come approvato unitamente al Bilancio preventivo dell’anno 
in corso; 
 
Preso atto che: 



- i tecnici del Parco delle Groane hanno attuato la progettazione preliminare/definitiva, che 
consta dei seguenti elaborati: 
Descrizione del contesto territoriale; 

 Relazione tecnica illustrativa, 
 Quadro economico, 
 Elaborati grafici: tav1-tav2-tav.3, 
 Computo Metrico Estimativo, 
 Capitolato Speciale d’Appalto, 
 Elenco Prezzi Unitari, 

Schema contratto d’appalto, 
Piano particellare; 

- la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta a € 103.500,00 di cui € 72.988,40 per 
lavori, compresi oneri per la sicurezza, e la restante parte per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

- per la realizzazione dell’opera sarà necessario acquisire delle aree, come individuate 
nell’allegato piano particellare, che non sono di proprietà comunale; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio  interessato 

e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 
2000,n.267 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
DELIBERA 

1- Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto che qui si approvano; 
2- DI dare atto che in conformità all’art. 126, comma 2 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n°. 163 

testo vigente, l’attività di realizzazione dei lavori, di singolo importo inferiore ad € 
100.000,00 potrà essere svolta anche se la stessa non risulta inclusa nel programma 
triennale e nell’elenco delle opere da compiersi, approvati unitamente al bilancio preventivo 
per l’anno 2010; 

3- Di approvare l’unito progetto preliminare/definitivo dei lavori in argomento di importo 
complessivo pari a € 103.500,00 di cui € 72.988,40 per lavori, compresi oneri per la 
sicurezza, composto dagli elaborati richiamati in premessa; 

4- Di dare atto che l’opera in argomento potrà essere finanziata per il 50% con l’eventuale 
contributo regionale relativo al bando in argomento e per il restante 50% con risorse 
derivanti dal Progetto di riqualificazione della Ferrovia Saronno Seregno come da 
prescrizioni di cui alla Deliberazione CIPE del 29/03/2006; 

5- Di dare atto che l’approvazione del presente atto assume il carattere del Permesso di 
Costruire ex concessione edilizia ai sensi dell’art.33 della L.R.12/2005 testo vigente; 

6- Di nominare responsabile unico del procedimento ex L.7.8.90 n.241 e L.11.2.94 n.109 e sue 
successive integrazioni e/o modificazioni, l’arch. Loredana Balzaretti Responsabile dei 
Servizi al Territorio; 

7- Di demandare al Responsabile del Procedimento, l’incarico per il coordinamento e 
l’attuazione di tutti i restanti adempimenti per addivenire all’approvazione del progetto 
esecutivo delle opere ed al suo successivo appalto a seguito dell’accesso ai finanziamenti 
necessari; 

8- DI dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267 

 

ALL.:  
pareri 



PROGETTO composto da: 
Descrizione del contesto territoriale; 

 Relazione tecnica illustrativa, 
 Quadro economico, 
 Elaborati grafici: tav1-tav2-tav.3, 
 Computo Metrico Estimativo, 
 Capitolato Speciale d’Appalto, 
 Elenco Prezzi Unitari, 

Schema contratto d’appalto, 
Piano particellare; 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 08/10/2010  al giorno 23/10/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 08/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 08/10/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 08/10/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 111 del 07/10/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


