COPIA

Deliberazione n° 33
in data 23/06/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Contratto di Fiume. Approvazione convenzioni con la Regione Lombardia e con la
Società Fiume Olona e contestuale modifica agli strumenti di programmazione finanziaria e
delle opere pubbliche.
L’anno duemilanove, addì ventitre, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella Sala della Villa
Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata –
Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di
Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Contratto di Fiume. Approvazione convenzioni con la Regione Lombardia e con la
Società Fiume Olona e contestuale modifica agli strumenti di programmazione finanziaria e
delle opere pubbliche.
Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco, Ass. alle Opere Pubbliche Sergio Gambarini.
Il Vice Sindaco relazione sul corrente punto riferendo in sintesi dei contenuti della
proposta deliberativa in atti dopo una breve premessa sui contratti di fiume, strumenti di
programmazione che interessano i bacini idrici per riqualificare aree territoriali.
Al termine dell’intervento del vice sindaco il sindaco sintetizza i punti del dispositivo.
Il Consigliere Barbesino si dichiara compiaciuto del fatto che il primo punto che la nuova
amministrazione va ad approvare sia presente nel programma elettorale di Progetto
Popolare .
Ricorda come in una delle ultime riunioni con la Soc. Fiume Olona il comune di vedano
sia riuscito a convincere Varese ad accantonare quote non ancora accantonate sino a
quel momento.
Conclude dichiarando il voto favorevole di progetto popolare.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con d.g.r. del 24 luglio 2008 n. 7746 sono stati approvati i criteri del bando per
interventi di riqualificazione fluviale nell’ambito dei Contratti di Fiume “Seveso” e
“Olona, Bozzente e Lura”;
- con d.d.u.o. del 4 agosto 2008, n. 8607, pubblicato sul B.U.R.L. del 25 agosto 2008,
Serie ordinaria, n. 35, è stato approvato il Bando per gli interventi di riqualificazione
fluviale nell’ambito dei Contratti di Fiume “Seveso” e “Olona, Bozzente e Lura”,;
- la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese
S.p.A ha partecipato al suddetto Bando con il progetto “Rinaturalizzazione dell’alveo
fluviale del torrente Quadronna nonché delle relative sponde e fasce di pertinenza
fluviale”, indicando quale soggetto beneficiario dell’intervento il Comune di Vedano
Olona;
- con d.d.g. del 28 aprile 2009, n. 4149, pubblicato sul B.U.R.L. del 11 maggio 2009, n.
19 e rettificato con d.d.g. del 14 maggio 2009, n. 4796, è stata redatta la graduatoria
delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, che prevede, tra gli interventi
finanziati, anche quello in Comune di Vedano Olona per il quale è stato concesso un
contributo di € 499.000,00;
- il progetto definitivo trasmesso alla Regione Lombardia prevede un impegno di spesa
di € 555.000,00 così ripartito: € 499.000,00 contributo regionale e € 56.000,00
cofinanziamento a carico della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume
Olona in Provincia di Varese S.p.A con fondi propri;
- la Società con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 4 febbraio 2009 si è
impegnata a cofinanziare l’intervento in oggetto per un importo di € 56.000,00;
- con nota in data 19.05.2009 prot. n. Z1.2009.0010145 pervenuta in data 22.05.2009
prot.n. 6876 la Regione Lombardia ha comunicato che il finanziamento dell’opera pari
ad € 499.000,00 è subordinato all’approvazione del progetto definitivo da parte del
Comune di Vedano Olona ed alla sottoscrizione con la Regione Lombardia della
convenzione per la realizzazione dell’intervento “Rinaturalizzazione dell’alveo fluviale
del torrente Quadronna nonché delle relative sponde e fasce di pertinenza fluviale in
Comune di Vedano Olona”;
- il Comune ritiene, ai fini di uniformità e garanzia tecnica di funzionalità del sistema di
collettamento e depurazione dei reflui fognari facenti capo al depuratore di Gornate

Olona, che sia la stessa Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona
in Provincia di Varese S.p.A ad eseguire gli interventi previsti nel progetto;
Dato atto che per quanto esposto in premessa risulta necessario:
a) Approvare la convenzione che regola i rapporti tra Regione Lombardia e il Comune di
Vedano Olona (Ente Attuatore) per il finanziamento e la realizzazione dell’intervento
“Rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del torrente Quadronna nonché delle relative
sponde e fasce di pertinenza fluviale in Comune di Vedano Olona”;
b) Approvare la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Vedano Olona e la
Società pubblica per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di
Varese S.p.A , per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione
dell’intervento “Rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del torrente Quadronna nonché
delle relative sponde e fasce di pertinenza fluviale in Comune di Vedano Olona”;
c) Approvare le connesse modifiche agli strumenti di programmazione finanziaria e delle
opere pubbliche del Comune di Vedano Olona;
Visti il bilancio di previsione 2009 e il programma triennale dei lavori pubblici
2009 – 2011 con l’elenco annuale anno 2009, approvati rispettivamente con delibere del
C.C. n. 6 e 7 del 19.01.2009;
Vista la proposta di modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2009/2011 e dell’elenco annuale 2009 consistente nell’inserimento dell’opera nella
programmazione delle opere pubbliche dell’Ente;
Vista la conseguente proposta di variazione al bilancio preventivo 2009, alla
Relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2009/2011, esercizio
2009;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.L.vo 267/2000, con la
operazione di variazione in oggetto viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti;
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 379, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)", con la operazione di variazione in oggetto viene
mantenuto il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
Viste le bozze di convenzione che regolano i rapporti del Comune di Vedano Olona
da un lato con la Regione Lombardia e, dall’altro, con la Società pubblica per la Tutela
Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese spa;
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la società con la quale il Comune si convenziona secondo quanto
sopra precisato sarà tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici, in particolare assumendo il ruolo di stazione appaltante;
Dato, altresì, atto della propria competenza a deliberare in materia ai sensi
dell’art. 42 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Con voti n. 16 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto (Orlandino) essendo
n.17 i Consiglieri presenti di cui n. 16 votanti
DELIBERA
1) di approvare la convenzione che regola i rapporti tra Regione Lombardia e il
Comune di Vedano Olona (Ente Attuatore) per il finanziamento e la realizzazione
dell’intervento “Rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del torrente Quadronna nonché delle
relative sponde e fasce di pertinenza fluviale in Comune di Vedano Olona” (allegato A);
2) di approvare la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Vedano
Olona e la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di
Varese S.p.A per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’intervento
“Rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del torrente Quadronna nonché delle relative
sponde e fasce di pertinenza fluviale in Comune di Vedano Olona” (allegato B);
3) di procedere alla variazione del bilancio preventivo 2009, alla Relazione
revisionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2009/2011, esercizio 2009, come
segue:
ENTRATA –
RISORSA 4.03.0001 – CONTRIBUTO R.L. CONTRATTI DI FIUME
RISORSA 4.05.0001 – CONTRIBUTO SOCIETA’ FIUME OLONA
TOTALE

€ 499.000.=
€ 56.000.=
€ 555.000.=

SPESA –
INTERVENTO 2.09.04.07 – CONTRATTI DI FIUME
€ 555.000.=
TOTALE
€ 555.000.=
dando atto che è garantita la situazione di pareggio economico e finanziario e che è
garantito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
determinato per l’anno 2009;
4) di approvare la modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011
e dell’elenco annuale anno 2009 così come recepita nei prospetti allegati alla presente
deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale (allegato C);
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere in nome e per
conto del Comune, alla sottoscrizione dei successivi atti conseguenti all'
approvazione del
presente atto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

