
Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 26 maggio 2021

– 82 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Como
Comune di Eupilio (CO)
Avviso di adozione degli atti di piano governo del territorio 
(PGT), relativi a nuovo documento di piano e variante al 
piano delle regole e piano dei servizi 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 

– il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 16 del 
24 maggio 2021 ha adottato gli atti di Piano di Governo del Ter-
ritorio, relativi al Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi, unitamente alla documentazio-
ne allegata; 

– la deliberazione unitamente a tutti gli elaborati sono depo-
sitati per 30 giorni consecutivi, presso la Segreteria comunale del 
Municipio del Comune di Eupilio, via Strambio n. 9 e pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune di Eupilio www.comune.eupilio.
co.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, Pianificazione e 
Governo del Territorio, per 30 giorni consecutivi dal 26 maggio 
2021;

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia ed in car-
ta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate al 
Protocollo comunale del Comune di Eupilio entro i successivi 
30 giorni e cioè entro il termine massimo del 26 luglio 2021.
Eupilio, 26 maggio 2021

 Il responsabile dell’area tecnica 
Dario Carioni 

Comune di San Fermo della Battaglia (CO)
Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 
267/2000 tra il Comune di San Fermo della Battaglia ed il 
Parco Regionale Spina Verde per la realizzazione del percorso 
ciclopedonale denominato Porta Sud del Parco, da Villa 
Imbonati a via Cantone

Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 
tra il Comune di San Fermo della Battaglia ed il Parco Regionale 
Spina Verde per la realizzazione del percorso ciclopedonale de-
nominato Porta Sud del Parco, da Villa Imbonati a via Cantone

L’anno duemilaventuno addì 12 del mese di maggio 

TRA

 − il Parco Regionale «Spina Verde», successivamente deno-
minato «Parco», in persona del Presidente Giorgio Casati

 − il Comune di San Fermo della Battaglia, successivamente 
denominato «Comune», in persona del Sindaco Pierluigi 
Mascetti

Premesso 

 − che il Parco ha presentato, sul programma di fondi comu-
nitari europei INTERREG Italia - Svizzera, l’iniziativa denomi-
nata INSUBRIPARKS, per lo sviluppo ecoturistico del territorio 
dei parchi regionali e dei parchi svizzeri nella fascia di con-
fine tra Varese, Como e il Mendrisiotto;

 − che tale iniziativa è stata completamente finanziata 
dall’Autorità di gestione del programma presso Regione 
Lombardia;

 − che all’interno del progetto INSUBRIPARKS è prevista la re-
alizzazione di un collegamento pedonale esterno all’area 
protetta che, da sud, permette l’accesso al Parco colle-
gando, per altro, San Fermo con Cavallasca lungo il cor-
ridoio ecologico del Seveso individuato all’interno del Pro-
getto SOURCE, finanziato da Fondazione Cariplo;

 − che il Parco ha predisposto la progettazione definitiva del 
percorso, approvata con propria deliberazione n. 13 del 
11 marzo 2021;

 − che tale progetto è stato trasmesso in data 22 marzo 2021 
al Comune di San Fermo della Battaglia e registrato con 
protocollo n. 4020 in pari data;

Considerato

 − che l’art. 34, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
testualmente recita: «Per la definizione e l’attuazione di ope-
re, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coor-
dinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni 
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più 
tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presi-
dente della provincia o il sindaco, in relazione alla com-

petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi 
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione 
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o 
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento 
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso adempimento.»

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

ART. 2

 OGGETTO DELL’ACCORDO

Il Comune di San Fermo della Battaglia ed il Parco Regionale 
«Spina Verde» convengono di procedere, ai sensi dell’art. 34 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla realizzazione del percorso ciclo-
pedonale naturalistico denominato Porta Sud del Parco, da Villa 
Imbonati a Via Cantone in comune di San Fermo della Batta-
glia, conformemente agli elaborati della progettazione definitiva 
approvata con deliberazione del Parco n. 13 del 11 marzo 2021;

ART. 3

PROGRAMMA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE, IMPEGNI

I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano, 
nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio 
del procedimento, di cui alla l. 241/1990, a rendere quanto più 
possibili celeri le fasi e le procedure amministrative di rilascio 
delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni 
altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il 
sollecito avvio e compimento complessivo dell’oggetto dell’ac-
cordo di programma e di ogni suo specifico elemento, nonché 
per il compimento delle procedure necessarie al finanziamen-
to dell’intervento. Le parti adotteranno tutti gli atti e porranno in 
essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione 
dell’accordo di programma, nel rispetto delle procedure ed in 
conformità con le proprie reciproche responsabilità, obblighi od 
impegni assunti.

In particolare: 

Il Parco assume i seguenti impegni:

1.  finanziare il progetto in oggetto con fondi INTERREG e CA-
RIPLO, allocati al proprio bilancio 2021 per un totale di eu-
ro 178.141,21=

2.  svolgere la funzione di Stazione Appaltante;

3.  realizzazione e completamento dei lavori di cui al proget-
to in oggetto entro un anno dalla sottoscrizione del pre-
sente accordo;

4.  onere della manutenzione ordinaria del verde lungo il per-
corso realizzato per un periodo di anni cinque, ai sensi del 
finanziamento INTERREG;

Il Comune, si impegna:

1.  mette a disposizione del Parco le aree interessate dall’o-
pera, sostenendo gli oneri di acquisizione entro e non oltre 
il 31 luglio 2021, data oltre la quale il Parco non può ga-
rantire la realizzazione dell’opera stessa nei tempi previsti 
per l’utilizzo dei contributi ricevuti; 

2.  acquisisce le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche 
necessarie allo svolgimento dei lavori;

3.  provvede all’allacciamento dell’impianto di illuminazio-
ne del percorso alla rete elettrica e ne sostiene i costi di 
allaccio;

4.  ad effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto di 
illuminazione nonché gli oneri ed i consumi della corrente 
elettrica di esercizio; 

ART. 4 

COLLEGIO DI VIGILANZA

Ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, la vigilanza ed 
il controllo sull’esecuzione del presente accordo di programma 
sono esercitati da un Collegio composto dal Sindaco del Co-
mune di San Fermo della Battaglia, che lo presiede, e dal Presi-
dente del Parco Regionale «Spina Verde». 

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:


