OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI SENAGO E IL COMUNE DI
BOLLATE AL FINE DI DEFINIRE LE AREE DI
COMPETENZA, LA GESTIONE E LA MANUTEZIONE DI
VIALE LOMBARDIA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
negli anni settanta il Comune di Bollate ha realizzato, a propria cura e spese una
strada, denominata successivamente quale “Viale Lombardia”, in parte sul sedime di
sede viaria denominata nelle mappe catastali quale “STRADA COMUNALE
SENAGO – CASSINA NUOVA", posta a cavallo dei confini amministrativi e
catastali dei comuni di Bollate e Senago;
tale strada, seppur marginale ai confini territoriali, risulta infrastruttura viabilistica
particolarmente importante per entrambi i Comuni, rilevata la carenza di collegamenti
viabilistici con direttrice est – ovest a livello sovracomunale;
l'irregolarità dei confini territoriali tra i due Comuni in rapporto allo sviluppo della
strada, così come raffigurato nella planimetria di cui alla tavola 01, in allegato A alla
presente quale parte integrante e sostanziale, determina diversi problemi in ordine alle
competenze dei due Enti, in particolar modo per quanto attiene la gestione e la
manutenzione della sede viaria;
al fine di determinare, in concerto, dette competenze e di suddividere equamente e
razionalmente gli interventi da effettuarsi per il mantenimento dell’infrastruttura
viaria in argomento, le parti intendono definire il presente accordo;
visti e richiamati l’articolo 15 della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni e l’articolo 30 e 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che, a seguito di numeroso colloqui tra la parte amministrativa e quella tecnica, il
Comune di Bollate e il Comune di Senago concordano nel stipulare una convenzione che
suddivida la superficie stradale di viale Lombardia, interessata dalla sovrapposizione dei
confini amministrativi, in porzioni omogenee e che, allo stesso tempo, stabilisca le relative
attività di gestione e di manutenzione delle aree a sé assegnate;
Vista l'allegata bozza di Convenzione;
Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;
Dato corso alla votazione........., presenti n....Consiglieri, Votanti n........
DELIBERA

1.

di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Bollate e il Comune di Senago (Allegato A)
per la regolamentazione della gestione e manutenzione di viale Lombardia;

2.

di demandare al responsabile del Settore Lavori Pubblici la sottoscrizione della convenzione in oggetto;

3.

di

prendere atto che l'allegato parte integrante del presente provvedimento è il seguenti: Allegato A - schema di Convenzione tra il Comune di Bollate e il Comune di Senago.

