
 
OGGETTO: “LAVORI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA COLOMBERA 

IN F.NE STAZZONA”. 
 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI 
PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO: 

- che con propria deliberazione n. 4 del 17.01.2006, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in 
oggetto per l’importo complessivo di €.251.500,00 da realizzarsi in lotti funzionali; 

- che il progetto definitivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare nel primo lotto ed il relativo costo; 

- che gli elaborati tecnici in questione consistono nell'insieme della relazione, dei calcoli esecutivi, degli elaborati 
grafici, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari; 

- che il tecnico incaricato Geom. Giacomo Zambrini da Tirano dello studio tecnico associato Geom.Zambrini e 
Ferrari, ha, ora, predisposto il progetto definitivo dei lavori in questione composto dai seguenti elaborati:  

1) Relazione tecnico descrittiva; 

2) Inquadramento territoriale; 

3) Inquadramento urbanistico; 

4) Inquadramento geologico; 

5) Documentazione fotografica; 

6) Planimetria dello stato di fatto/progetto; 

7) Profilo longitudinale; 

8.1) Sezioni trasversali - da 1 a 10; 

8.2) Sezioni trasversali - da 11 a 20; 

8.3) Sezioni trasversali - da 21 a 28; 

9) Particolare derivazione su rete acquedotto e sezioni trasversali tipo; 

10) Planimetria mappale espropriazioni; 

11) Piano particellare di esproprio; 

12) Analisi dei prezzi; 

13) Computo metrico dei lavori; 

14) Stima dei lavori; 

15) Elenco dei prezzi; 

 

e che prevede una spesa complessiva di €.87.000,00 così suddivisa: 

A = LAVORI A BASE D’APPALTO 

Opere murarie ed accessorie (di cui €.2.000,00 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) €.56.867,43  €.56.867,43 

 
B = SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) Spostamento linea aerea   €.1.350,00 
2) Espropriazioni   €.8.885,00 
3) Imprevisti e revisione prezzi 0,5% (arrotondato)      €.254,06 
4) Spese tecniche per: 

a) Progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità lavori   €.7.655,36 
b) Piano particellare d’esproprio e frazionamenti   €.3.841,61 

5) I.V.A. su: 
a) Lavori e somministrazioni [A + B.1 + B.3] 10%    €.5.847,15 
b) Spese tecniche [B.4.a + B.4.b] 20%   €.2.299,39 



 Sommano €.30.132,57     €.30.132,57 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO        €.87.000,00 
 

- Che le aree su cui realizzare l’opera di cui in oggetto sono inserite nel piano regolatore generale vigente come “aree 
per la viabilità e fasce di rispetto” e che quindi in sede di approvazione della 5^ variante generale avvenuta con 
delibera di Giunta Regionale n° VIII/002749 del 15.06.2006 è stata rinnovata l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio; 

VISTI gli artt. 12-13-16 e 17 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modifiche; 

DATO ATTO, altresì, che dovendosi ricorrere all’espropriazione per l’occupazione degli immobili di proprietà 
privata interessati dalle opere, sono state adempiute le formalità previste dall’art. 16 del D.P.R. 18.06.2001, n. 327 e 
successive modifiche e, più precisamente: 

- deposito presso l’ufficio delle espropriazioni del progetto definitivo in questione, con la descrizioni degli 
immobili di cui è prevista la realizzazione dei manufatti; 

- avviso ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera del deposito del progetto e 
dell’avvio del procedimento di esproprio; 

 

APPRESO che, entro i termini fissati per legge, sono pervenute al protocollo comunale n° 2 osservazioni: 

- Sigg. Comolatti Remigio e Fiorina Maria Rosa – nota prot.n. 1100 del 13.02.2008 –  

Osservazione da accogliere parzialmente,  

Punto 1. <il progetto per opere di urbanizzazione si configura a tutti gli effetti come realizzazione di un 
tracciato stradale, visto che gli elaborati progettuali consultati indicano contestualmente 
all’esecuzione dei sottoservizi, un vero progetto stradale. Tale considerazione è motivata dal fatto 
che il disegno planimetrico della strada prevede un imbocco sulla strada provinciale le cui 
caratteristiche strutturali pare vogliano costituire un futuro accesso carraio destinato al traffico 
veicolare, anche se la relazione allegata tende a smentire tale ipotesi, oltre al fatto che l’intero 
tracciato della “pista” ha caratteristiche di strada urbana> 

Osservazione da non accogliere – la realizzazione di una strada è opera di urbanizzazione primaria e la sua 
realizzazione è stata indicata nella progettazione preliminare che prevede il completamento di tutte le opere di 
urbanizzazione per successivi lotti funzionali - il progetto definitivo prevede quindi la realizzazione di un 
primo lotto che comprende la costruzione dei sottoservizi e della necessaria pista di cantiere per l’esecuzione 
dei lavori oltre all’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del progetto complessivo.  

Punto 2. <Da un punto di vista dell’impianto generale del progetto l’intervento proposto modifica in 
maniera sostanziale lo stato dei luoghi intervenendo pesantemente sugli elementi costitutivi del 
paesaggio agrario, che costituiscono una caratteristica storico ambientale peculiare del luogo che 
dovrebbe invece essere salvaguardata> 

Osservazione da non accogliere – il progetto previsto, con i necessari adeguamenti dimensionali segue, nella 
sua prima parte, il percorso di una strada esistente al servizio dei terreni agricoli presenti nell’area. Non pare 
quindi che l’intervento previsto stravolga lo stato della zona, considerando anche che una parte di detti terreni 
risultano essere incolti ed invasi da arbusti e piante e quindi di non così grande valore ambientale. L’unico 
intervento che modifica in modo evidente la situazione esistente è la demolizione dell’arco in pietra che 
risulta comunque necessaria in quanto le sue dimensioni e la sua posizione sono di impedimento all’opera 
progettata. 

Punto 3. <L’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria indicata nel progetto può essere realizzata, 
anche con minor dispendio economico, utilizzando il tracciato della viabilità interpoderale 
esistente> 

Osservazione da non accogliere – le opere di urbanizzazione primaria non sono solo la fognatura e 
l’acquedotto ma anche le strade, parcheggi, ecc. e quindi l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno 
che per la completa urbanizzazione dell’area in questione fosse necessario realizzare quanto previsto in 
progetto. 

Punto 4. <L’imbocco appare occupare, tenendo conto della progettata demolizione dell’arco in pietra, uno 
spazio complessivo di mt. 8,00, decisamente superiore a quanto necessario per l’opera descritta 
nella relazione tecnica e con una previsione diversa da quella contenuta nel PRG vigente > 

Osservazione da non accogliere – le opere in progetto prevedono la demolizione dell’arco in pietra in quanto 
sarebbe d’intralcio ai lavori da eseguire e successivamente anche alla strada di futura realizzazione. Va 
sempre ricordato che questo progetto rappresenta il primo lotto di un progetto più esteso ed il 



dimensionamento dell’imbocco stradale deve tenere conto della possibilità della contemporanea presenza di 
più veicoli sull’incrocio senza che si creino pericoli alla normale viabilità. Sulle tavole del PRG viene 
solamente individuata la destinazione di zona delle aree e non le reali dimensioni delle infrastrutture da 
realizzare, le quali verranno individuate in fase di progettazione. Le opere di urbanizzazione previste 
verranno realizzate interamente su area destinata dal PRG vigente alla viabilità e quindi non andranno a 
diminuire il potere edificatorio dei terreni interessati dagli interventi in progetto. 

Punto 5. <Le scarpate previste dal progetto sia in scavo che nel riporto, costituiscono un elemento inutile 
che determina un’ulteriore perdita di terreno a nostro scapito e che potrebbe essere eliminata 
mediante la realizzazione di murature in pietra che costituirebbero una riproposizione degli 
elementi costruttivi tradizionali del territorio già presenti in loco> 

Osservazione da accogliere – la costruzione delle eventuali murature necessarie per la delimitazione della 
sede stradale verrà effettuata nelle successive fasi di completamento del progetto, durante la realizzazione di 
quanto previsto nel presente progetto non verranno occupate ulteriori aree rispetto a quelle indicate in quanto 
verrà realizzata la sola pista di cantiere che avrà larghezza inferiore alla strada finita. 

Punto 6. <Dagli elaborati progettuali non si intuisce come possa essere garantito l’accesso al nostro 
fondo> 

Precisazioni – l’accesso al terreno di proprietà avverrà a raso in quanto la pista di cantiere (e la futura strada) 
avranno un tratto in cui le quote coincideranno; 

Punto 7. <L’ipotesi progettuale prevede oltre alla demolizione dell’arco in pietra, anche la demolizione del 
muro in pietra a vista lungo la strada provinciale, senza che si possano comprendere le 
motivazioni di tale intervento in un’area che non appare essere inserita nel piano particellare 
degli espropri>  

Osservazione da non accogliere – in progetto è stata prevista la demolizione di una porzione di muratura  
lungo la strada provinciale in quanto costituisce ostacolo alla visibilità dei veicoli che si troveranno sulla 
nuova strada e che dovranno immettersi sulla provinciale. È comunque prevista la sola demolizione della 
porzione di muratura che si eleva sopra l’esistente piano di campagna. Le opere di demolizione della 
muratura e la sistemazione della restante parte saranno comunque a carico del comune. 

 

- Sigg. Tognela Alberto, Tognela Liliana, Tognela Maria Maddalena – nota prot.n. 1181 del 18.02.2008; 

omissis ……. <- È giusto stanziare una somma così ingente, per la realizzazione di una strada a vicolo 
cieco, di ml. 117, parallela e poco distante dalla già esistente via Michelotti e quindi di fatto 
un inutile doppione? 

- Può essere definita di pubblica utilità un’opera il cui unico scopo è fornire uno sbocco più 
agevole ai soli 4 proprietari dei mappali 944, 1082, 1083 e 1120-1122, lotti che, va ricordato, 
hanno già uno sbocco su via Piazza? 

- Risponde al vero che l’opera, nasce come idea originale dell’amministrazione precedente la 
sua, il cui sindaco di allora è anche il proprietario del lotto 1082, ed è attualmente consigliere 
nella attuale giunta? 

- Quale valore aggiunto può dare l’opera proposta alla frazione di Stazzona, o anche al solo 
comprensorio ove la si vuole realizzare, che non sia già dato dalla via Michelotti?> 
………omissis  

 

Osservazioni da non accogliere – l’opera che si intende realizzare non nasce come “idea originale” ne di 
questa, ne della precedente amministrazione, in quanto la realizzazione di una strada nella medesima 
posizione era già stata prevista nella stesura del primo piano regolatore generale vigente dall’anno 1980. La 
nuova opera in progetto, non costituisce doppione rispetto alla via Michelotti in quanto l’area urbanistica che 
viene interessata è servita solo in parte dalla via Michelotti stessa. I lotti di terreno come sopra identificati 
hanno sbocco su via Piazza tramite vari scivoli di accesso realizzati direttamente dai proprietari dei terreni 
stessi, tali accessi sono comunque disagevoli e poco sicuri sia nella loro percorrenza (hanno tutti pendenze 
molto accentuate), che nella loro immissione sulla via Piazza stessa. Inoltre i fabbricati presenti non riescono 
ad effettuare l’allacciamento alla pubblica fognatura in quanto sono posizionati ad una quota molto inferiore 
rispetto alla fognatura stessa. Quindi la nuova opera in progetto è volta alla risoluzione di tutti i problemi 
sopra esposti. – Le ulteriori osservazioni esposte nella nota di cui sopra e qui omesse, rappresentano le 
opinioni degli scriventi e quindi non apportano alcuna novità meritevole di accoglimento. 

 

DATO ATTO che la suddetta opera è finanziata con fondi propri di bilancio; 



RITENUTO di dover procedere ad approvare il progetto definitivo così come predisposto dallo Studio 
soprarichiamato; 

RITENUTO di dover procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in oggetto; 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30.05.2005; 

VISTI i decreti sindacali n. 10/2004 - n. 20/2004 – n. 1/2008 con i quali sono stati designati i responsabili di 
Area; 

VISTO il decreto sindacale n. 3/2005 con il quale è stato individuato il responsabile del procedimento per 
l’opera in questione; 

 PRESO ATTO : 
 

- che ai sensi dell'art. 2 comma 60 della legge 662 del 23.12.1996 per le opere pubbliche dei Comuni la deliberazione 
di approvazione del progetto ha i medesimi effetti della concessione edilizia; 

- che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000: 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di accogliere parzialmente le osservazioni presentate dai Sigg. Comolatti Remigio e Fiorina Maria Rosa e di 
respingere le osservazioni presentate dai Sigg. Tognela Alberto, Tognela Liliana, Tognela Maria Maddalena, per le 
motivazioni espresse in premessa; 

2. di approvare la progettazione definitiva dei “Lavori per le opere di urbanizzazione in via Colombera in f.ne 
Stazzona”, redatta dal Geom. Giacomo Zambrini dello Studio Tecnico Associato Geom Ferrari e Zambrini con 
studio in Piazza Marinoni 5 a Tirano (SO), Tecnico incaricato, nell'importo complessivo di €.87.000,00 di cui 
€.56.867,43 + IVA per lavori a base d'asta (di cui €.2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed 
€.30.132,57 per somme a disposizione dell’amministrazione, composto dagli elaborati descritti in premessa; 

3. di dare atto che la suddetta opera è finanziata con fondi propri di bilancio; 

4. di dare atto che la relativa spesa ammontante a €.87.000,00 viene imputata per € 40.000,00 all’intervento 
2.08.01.01 CAP 3092 (Imp 259) RRPP 2005 e per € 47.000,00 all’intervento 2.08.01.01 CAP 3092 (IMP 519) 
RRPP 2006;  

5. di dare atto che l’approvazione del progetto in argomento, ai sensi degli artt. 97 e 98 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 
12 del D.P.R. 327/2001, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell’opera il cui progetto stesso si 
riferisce; 

6. di procedere all’occupazione d’urgenza delle predette aree in caso di impossibilità di acquisizione bonaria; 

7. di dare atto che all’assunzione dei provvedimenti di carattere esecutivo inerenti l’espropriazione e l’occupazione 
d’urgenza provvederà il dipendente Ufficio per le espropriazioni; 

8. di fissare per il compimento delle espropriazioni, della occupazione e dei lavori, il termine di cinque anni dalla 
data di esecutività della presente deliberazione. 

 
 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D. lgs. 
18.08.2000 N. 267. 
 
 
 



RD024 ap defin Via Colombera /giunta 2008 


