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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA 

CICLOPEDONALE E AREE VERDI DI VIA GALVANI 

 

 

L’anno 2021 addì 20 del mese di Gennaio alle ore 17.00, ai sensi per gli effetti del D.L. n. 18 del 

17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

MARCO RIGHINI 

Vice Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

FRANCO ORNANO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

FRANCA COSTA Assessore NO 

ANTONELLA PARISOTTO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

RAFFAELE VAILATI 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

 

    

PRESENTI: 5 Assenti: 1 

 

 

Partecipa, sempre in videoconferenza, il  Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

La DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 

della giunta Comunale e del predetto D.L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce in 

videoconferenza. 

Il Sindaco Caterina Molinari, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 13 

SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA 

CICLOPEDONALE E AREE VERDI DI VIA GALVANI, VIA FERMI, VIA SFORZA,  VIA S. 

CARLO BORROMEO  

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

� G.C. n. 6 del 20/01/2020 di ADOZIONE del programma triennale OO.PP. e aggiornamento 
elenco annuale 2020; 

� G.C. n. 26 del 05/02/2020 con cui è stato approvato lo schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022; 

� C.C. n.7 del 26/02/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 
 
PREMESSO che: 
 

� nella programmazione pluriennale delle opere pubbliche è prevista la riqualificazione, 
messa in sicurezza e valorizzazione del sistema della mobilità urbana con particolare 
riferimento ad alcuni tratti di percorsi ciclopedonali esistenti lungo la via Galvani e 
l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali adiacenti le vie Sforza e S. Carlo Borromeo; 

 
� in attuazione di quanto sopra con determinazione n. 887 del 17 Ottobre 2019 veniva 

affidato allo studio M2P S.R.L. di Pietro Zanetti, P. IVA 02463440186 con sede in Via San 
Giacomo n. 17 - 27029 Vigevano (PV), l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico ed economico, Progettazione Definitiva e Direzione dei Lavori per la riqualificazione 
della sopra citate infrastrutture viabilistiche; 

 
� con Deliberazione GC n. 254 del 18/12/2019 veniva approvato il progetto di fattibilità 

tecnico economica dei lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale e aree verdi di Via 
Galvani e Via Fermi che prevede la riqualificazione del tratto di Via Galvani e la messa in 
sicurezza dell’intero sistema viabilistico mediante sostituzione delle essenze arboree 
esistenti, oltre 200 essenze di Populus nigra Italica, le cui radici sono causa del dissesto del 
sedime della pista ciclabile ed i cui effetti rovinosi ora si stanno estendendo alla sede 
stradale; 
 

� in attuazione alle indicazioni espresse dalla Giunta con la sopracitata Deliberazione con 
Determinazione n°887  del 17/10/2019  veniva conferito incarico professionale al Dott. 
Marco Giorgetti dello studio Landscape in merito agli aspetti di seguito citati: 
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1) Analisi dello stato dei luoghi del contesto ambientale e paesaggistico della via Galvani; 
2) Analisi sulla compatibilità delle essenze arboree esistenti con lo stato dei luoghi e l’uso in 

sicurezza delle infrastrutture per la mobilità veicolare, ciclabile e pedonale;    
3) Analisi dello stato fitosanitario delle essenze arboree; 

 
� Con Deliberazione di Giunta comunale n° 82 del 22/04/2020 il cui contenuto qui si intende 

riportato, veniva approvato lo studio specialistico condotto sulle aree ed essenze verdi di 
Via Galvani condotto dal Dott. Marco Giorgetti, pervenuto in atti comunali prot. n. 12557 
del 08/04/2020; 
 

Dato atto che, in esito al suddetto studio specialistico, lo studio M2p in data 23/04/2020 prot. n ° 
13945, e successiva modifica in data 28/04/2020 prot. N° 14210 ha presentato il progetto 
Definitivo, approvato con DGC n. 86 del 06/05/2020, corrispondente all’esecutivo dei lavori di 
riqualificazione e valorizzazione dei tratti di pista ciclopedonale esistenti prevedendo quanto di 
seguito precisato:   

Tratto Via Galvani (prosecuzione in via Fermi) 

� Il Rifacimento in materiale naturale “calcestre” del percorso ciclopedonale ammalorato 
dall’azione delle radici degli alberi,  

� Il collegamento del suddetto tratto con l’esistente percorso adiacente alla Via XXV Aprile 
realizzando in tal modo un unico circuito ciclopedonale di rilevante valenza per la mobilità 
dolce cittadina; 

� Messa in sicurezza della Via Galvani mediante la sostituzione del doppio filare alberato, 
con:   n° 160 essenze di Fraxinus oxycarpa, 

n° 714 essenze di Carpinus betulus, 
quali essenze arboree aventi caratteristiche compatibili con lo stato dei luoghi previa 
realizzazione di sottofondo idoneo allo sviluppo radicale in modo da prevenire, in futuro, 
l’azione distruttiva delle radici sui manufatti realizzati;  
 

1. Tratti tra le vie Via Sforza e via S. Carlo Borromeo  

il rifacimento della superficie in bitume e l’ampliamento della sezione del collegamento in 
mobilità dolce del nucleo storico del Castello Borromeo al sistema della viabilità principale; 

 
RICORDATO che tale sostituzione si rende necessaria principalmente per le seguenti motivazioni: 

- necessità di mettere in sicurezza la via Galvani dal rischio di caduta alberi, stante gli esiti 
delle prove di trazione condotte dal Tecnico incaricato su n° 4 essenze in prima analisi ed 
successivamente su ulteriori 10 essenze; 

- necessità di mettere a dimora essenze le cui radici non vadano nuovamente ad incidere 
con il previsto nuovo manufatto ciclopedonale e con l’esistente manto stradale carraio, già 
parzialmente compromesso in alcuni punti; 

 
TENUTO CONTO che le operazioni di abbattimento previste nell’estate 2020 sono state dapprima 
differite per non interferire con il periodo di nidificazione delle specie volatili presenti in zona e in 
secondo luogo sono state ulteriormente rinviate per questioni di ordine pubblico legate alle 
contestazioni di alcuni comitati cittadini; 
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CONSIDERATO INOLTRE che si è reso necessario valutare, con l’ausilio di un legale incaricato ad 

hoc dall’Ente, le diffide pervenute da parte di Associazioni ambientaliste e di comitati cittadini in 
merito all’avvio dei lavori; 
 
RILEVATO che è obiettivo primario dell’Amministrazione garantire la sicurezza dei fruitori della via 
Galvani (pedoni, ciclisti e automobilisti/motociclisti) e che si ritiene necessario intervenire con 
solerzia, entro la fine del periodo di riposo vegetativo, individuando soluzioni manutentive anche 
temporanee che garantiscano il contenimento dei rischi legati alla presenza delle alberature nella 
suddetta via; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’aggiornamento delle analisi VTA prescritte a valle delle 
precedenti, eseguite nel mese di maggio 2019, e aumentare il campione di essenze da sottoporre 
alle prove di trazione in situ; 
 
VALUTATA ALTRESÌ la necessità che venga elaborato contestualmente un piano manutentivo di 
durata almeno decennale dei filari in essere, comprensivo di stima dei costi, e che vengano 
elaborate, sempre nell’ambito dell’aggiornamento delle analisi VTA, ipotesi progettuali, se 
esistenti, che consentano il mantenimento delle essenze arboree e la fruibilità delle infrastrutture 
ciclopedonali e viarie; 
 
RITENUTO, nelle more di tali ulteriori approfondimenti, di rinviare l’inizio dei lavori sul tratto di 
ciclabile lungo la via Galvani e di procedere invece con i lavori previsti sulle vie Sforza e San Carlo 
Borromeo;  

 
ACQUISITO il Parere del Parco Agricolo Sud Milano in merito alla sostituzione delle essenze 
arboree, in atti comunali prot. n° 30690 del 26/09/2019, confermato a seguito delle diffide 
ricevute con successivo rilascio di nulla osta al taglio piante, pervenuto agli atti comunali con prot. 
n°30690 del 26/09/2020; 
 
VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 
267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE GESTIONE URBANA e dal Responsabile del 
SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di richiamare la propria precedente Deliberazione Di Giunta Comunale n° 86 del 
06/05/2020 con la quale si approvava il progetto definitivo corrispondente all’esecutivo 
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dei lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale e aree verdi di via Galvani, via Fermi, 
via Sforza e via Borromeo.  
 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione Urbana, per le motivazioni sopra 
riportate, l’effettuazione di ulteriori indagini sopra descritte, tramite personale a ciò 
qualificato, finalizzate a determinare lo stato fitosanitario e le condizioni di sicurezza 
statica delle essenze arboree di Via Galvani al fine di valutare eventuali modalità 
alternative alla totale sostituzione delle suddette essenze garantendo 
contemporaneamente la sicurezza viabilistica rispetto al rischio caduta e l’azione 
distruttiva dell’apparato radicale dal nuovo manufatto ciclopedonale e dell’attuale manto 
stradale carraio.  

 
4. Di dare atto che nelle more dell’espletamento delle ulteriori indagini di cui sopra, si 

procederà all’esecuzione dei lavori previsti in progetto nei tratti di via  Sforza e via S. Carlo 
Borromeo. 
 

5. Di rimettere il presente provvedimento al Settore Gestione Urbana per il seguito di 
competenza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m.i., del D.Lgs. n° 
267/2000 (TUEL); 
 

A voti unanimi resi in modo palese  
 
 

D E L I B E R A  
 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza  

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

13

LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA
CICLOPEDONALE E AREE VERDI DI VIA GALVANI

2021

Servizio Ambiente e Mobilità

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/01/2021

Ufficio Proponente (Servizio Ambiente e Mobilità)

Data

Parere Favorevole

Arch. Vincenzo Bongiovanni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/01/2021

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 20/01/2021  

“LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE 

E AREE VERDI DI VIA GALVANI” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;9260455415476218088618574240032557125
Molinari Caterina;2;162423472437607164515666222205337562603


