
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 46
in data 23/06/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO
ONERI IN AMBITO 2 DEL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO
DENOMINATO "MORANDI-CALZA". APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 12.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• con deliberazione consiliare n. 46 in data 21/3/2007, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato in via definitiva il programma integrato d’intervento con destinazione
residenziale dell’ambito 2 di proprietà della Sig.ra Morandi Noemi per una volumetria
complessiva di mc 13.109,65;

• con atto a rogito notaio Angelo Squintani di Codogno (Lo), Rep. 69120/2836 del 12/01/2010,
registrato a Codogno (Lo) il 29/01/2010 al n. 235, è stata stipulata convenzione edilizia per la
realizzazione del programma integrato d’intervento;

• con il citato atto deliberativo consiliare n. 46/2007 è stato altresì approvato il progetto
planivolumetrico delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a totale
scomputo  degli oneri di urbanizzazione primaria, e a parziale scomputo degli oneri di
urbanizzazione secondaria esteso all’intero comparto e le opere oggetto di standard qualitativo,
così ripartito:
- totale opere urbanizzazione primaria � 266.999,50
- totale opere urbanizzazione secondaria � 33.160,00
- totale opere relative a standard qualitativo � 81.567,70

PRESO ATTO che gli attuatori hanno presentato in data 01/06/2010, prot. n. 2313, il
progetto preliminare per la realizzazione delle opere in argomento, il quale è stato sottoposto a
verifica a norma dell’art. 47 del D.P.R. 544/99, così costituito:

A) Relazione illustrativa
B) Livello di impatto paesistico
C) Studio di prefattibilità ambientale
D) Computo metrico estimativo – Opere di urbanizzazione primaria
E) Computo metrico estimativo – Opere di urbanizzazione secondaria
F) Computo metrico estimativo – Realizzazione standard qualitativo
G) Relazione geologico tecnica
Tav. 1-  Inquadramento territoriale – CTR scala 1:10000
Tav. 2 -  Estratto di mappa e P.R.G. – scala 1:2000
Tav. 3 - Planivolumetrico – scala 1:500
Tav. 4 - Opere di urbanizzazione primaria – rete fognaria – scala 1:500
Tav. 5 - Opere di urbanizzazione secondaria – rete idrica – gas – enel – telecom scala 1.500
Tav. 6 - Standard qualitativo – campo polifunzionale – pista ciclabile – scala 1: 250
Tav. 7 - Opere di urbanizzazione secondaria – scala 1:200
Tav. 8 - Documentazione fotografica

VISTO il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.;

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con
D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico in materia di ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs
18/8/2000, n. 267

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;



VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica dell'atto in esame;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto preliminare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
da realizzare a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria esteso all’intero comparto
interessante l’attuazione del P.I.I. denominato “Morandi Calza”, così costituito:

A) Relazione illustrativa
B) Livello di impatto paesistico
C) Studio di prefattibilità ambientale
D) Computo metrico estimativo – Opere di urbanizzazione primaria
E) Computo metrico estimativo – Opere di urbanizzazione secondaria
F) Computo metrico estimativo – Realizzazione standard qualitativo
G) Relazione geologico tecnica
Tav. 1-  Inquadramento territoriale – CTR scala 1:10000
Tav. 2 -  Estratto di mappa e P.R.G. – scala 1:2000
Tav. 3 - Planivolumetrico – scala 1:500
Tav. 4 - Opere di urbanizzazione primaria – rete fognaria – scala 1:500
Tav. 5 - Opere di urbanizzazione secondaria – rete idrica – gas – enel – telecom scala 1.500
Tav. 6 - Standard qualitativo – campo polifunzionale – pista ciclabile – scala 1: 250
Tav. 7 - Opere di urbanizzazione secondaria – scala 1:200
Tav. 8 - Documentazione fotografica

2. Di dare atto che il piano finanziario dell’intervento risulta così costituito:
- totale opere urbanizzazione primaria � 266.999,50
- totale opere urbanizzazione secondaria � 33.160,00
- totale opere relative a standard qualitativo � 81.567,70

3. Di riconoscere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ambito 2 del
programma integrato d’intervento denominato “Morandi Calza” attraverso scomputo degli oneri
di urbanizzazione dovuti dagli attuatori dell’intervento edilizio assentito ai sensi dell’art. 122,
comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

4. Di dare atto che le opere di cui sopra verranno eseguite sotto il controllo del Servizio Tecnico e
saranno soggette a collaudo ai sensi di legge;

5. Di dichiarare, attesa l’urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 46 del 23/06/2010 avente ad oggetto:
“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO
ONERI IN AMBITO 2 DEL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO
DENOMINATO "MORANDI-CALZA". APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


