
 

  

 

 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 
Cümü de Pùt San Piero 

Provincia di Bergamo • Bèrghem 
Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160 

 

 
 

 

* * * ORIGINALE* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON "FONDAZIONE LEGLER PER LA 

STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO" PER MESSA IN SICUREZZA VIA 

PRIVATA LEGLER. 
 

 
Il giorno  ventitre, del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciannove alle ore 12:45 nella 
sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  
della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Assente 

Daniela Biffi Assessore Presente 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Presente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    5   Totale Assenti    1 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo  Zappa -, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 

- che il Comune di Ponte San Pietro è proprietario di un tronco di rete fognaria, con funzione 
di scolmatore di piena della rete fognaria di Via Garibaldi, con recapito nel fiume Brembo; 

- tale manufatto, prima di immettersi nel fiume Brembo, attraversa il sottosuolo di una 
proprietà privata nonché la Via Privata Legler, gravata da servitù di passaggio in favore del 
Comune di Ponte San Pietro; 

- la Via Privata Legler è di proprietà della “Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale 
di Bergamo”; 

 
Rilevato che: 

- un tratto della Via Privata Legler in corrispondenza dell’attraversamento in sottosuolo del 
succitato scolmatore di piena, presenta cedimenti e vistose rotazioni del muro realizzato a 
picco sul fiume Brembo a sostegno della strada; 

- ciò pregiudica la sicurezza del manufatto e quindi dei mezzi e pedoni in transito, tant’è che al 
momento è stata collocata una provvisoria delimitazione per impedire i sovraccarichi sulla 
parte della strada ammalorata, che costeggia il fiume; 

 
Accertato, attraverso apposite verifiche ed indagini, e da ultimo per mezzo del collaudo con prova di 
tenuta, che: 

- Lo scolmatore fognario sopra citato presenta gravi insufficienze di tenuta con conseguente 
perdita l’acqua nel sottosuolo; 

- Nel corso degli ultimi anni la suddetta via è stata interessata da lavori (scavi per posa 
sottoservizi) e dal transito di automezzi pesanti utilizzati dall’impresa incaricata della 
realizzazione di un nuovo edificio a lato della Via Privata Legler; 

- Tali aspetti (perdite della fognatura, transito degli automezzi pesanti e scavi lungo la Via 
Privata Legler) nel loro insieme, presumibilmente costituiscono le concause del degrado 
della strada; 

 
Atteso che le parti – Comune di Ponte San Pietro, in qualità di proprietario della rete fognaria, e la 
Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, in qualità di proprietaria della 
strada -  condivise le cause del degrado della strada e del muro di sostegno, hanno ritenuto di 
condividere pertanto le spese per il ripristino delle condizioni di sicurezza; 
 
Visto che a tale fine è stato elaborato uno studio da parte dell’ing. Bettinelli, preceduto dalle 
necessarie indagini e rilievi, i cui costi complessivi ammontano a presunti Euro 70.000,00; 
 
Visto altresì che per definire le modalità di esecuzione dei lavori e di riparto dei costi sostenuti e da 
sostenere sino al collaudo, le parti hanno condiviso un accordo i cui contenuti sono riportati 
nell’allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Atteso che la natura dell’intervento pubblico è ristorativa dei danni provocati alla controparte 
privata dal cattivo funzionamento della rete fognaria; 
 
Appurato che le risorse necessarie per l’attuazione delle obbligazioni assunte con l’approvazione e la 
sottoscrizione dell’accordo sono disponibili in bilancio anno 2019 al capitolo 11891 intervento 10.05-
2.04.23.03.999 denominato “compartecipazione alla spesa della fondazione Legler per ripristino 
strada e opere murarie di contenimento via privata Legler”; 
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Ritenuto pertanto di approvare il suddetto accordo; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell’art. 49 
del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., allegati al presente atto, con la precisazione che 
lo stesso è reso sotto il profilo della coerenza tecnica del progetto con le prescrizioni del codice e del 
regolamento attuativo di esso; 
 
Visti: 

 Lo Statuto dell’Ente 

 il D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo di compartecipazione alla spesa per i lavori di ripristino delle condizioni di 
sicurezza della Via Privata Legler, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di dare atto che le risorse necessarie per l’attuazione delle obbligazioni assunte con 
l’approvazione e la sottoscrizione dell’accordo sono disponibili in bilancio anno 2019 al capitolo 
11891 intervento 10.05-2.04.23.03.999 denominato “compartecipazione alla spesa della fondazione 
Legler per ripristino strada e opere murarie di contenimento via privata Legler”; 

 

3) di impegnare la somma di € 35.000,00 disponibili in bilancio al capitolo 11891 intervento 10.05-
2.04.23.03.999 denominato “compartecipazione alla spesa della fondazione Legler per ripristino 
strada e opere murarie di contenimento via privata Legler”; 
 
4) di dare atto che, successivamente, a seguito della stipula dell’accordo di che trattasi, si procederà 
all’approvazione del progetto esecutivo all’uopo elaborato dal tecnico incaricato dalla Fondazione 
Legler; 

 

5) di incaricare il Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte San Pietro alla sottoscrizione del 
suddetto accordo; 
 

6) di demandare agli Uffici comunali competenti l’attuazione del presente provvedimento e 
dell’accordo approvato. 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., al fine di 
consentire l’immediato avvio della procedura per la scelta dell’operatore economico cui affidare la 
realizzazione dei lavori. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo  Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: LAVORI PUBBLICI GESTIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 20-12-2019 N.  247 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del 
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

 

 Il Segretario Comunale 
  Paolo Zappa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO CON "FONDAZIONE 

LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO" 

PER MESSA IN SICUREZZA VIA PRIVATA LEGLER. 
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