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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 43 DEL 14/03/2019
OGGETTO: PIAZZA MATTEOTTI – DETERMINAZIONI A SEGUITO DEL DEPOSITO
PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI DELLA C.T.U. RELATIVA
ALL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO R.G. 2537/2017 - ATTO DI
INDIRIZZO
L’anno 2019 addì 14 del mese di marzo alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• in Lodi, in prossimità dell’Isola Carolina - delimitata dallo stesso Parco a nord, dalla via
Dalmazia a ovest, dall’ex fossato del Castello a sud e da piazza Castello a est - è ubicata una
area pubblica individuata catastalmente al foglio n. 38, mappale n. 516, subalterno 369 di
proprietà del Comune di Lodi (vedi allegati sub. A, sub. B e sub. C rispettivamente estratto
di mappa, relativa visura catastale ed atto di identificazione catastale e cessione definitiva
delle aree n. 36328 di rep, n. fasc. 17126 del 23.11.2014 atti notaio dott.ssa Patrizia
Codecasa di Milano);
• detta area pubblica, interclusa al transito veicolare, risulta suddivisa in n. 2 parti: una di ca.
mq. 2.600 pavimentata con cubetti di porfido e lastre in pietra denominata Piazza Matteotti e
la seconda consistente in una area a verde incolto di ca mq. 1.600 ad una quota più alta
rispetto alla zona pavimentata di ca. ml. 1,00;
• entrambe le aree, quella pavimentata e quella a verde incolto, costituiscono la copertura
(lastrico solare) di un parcheggio pluripiano (n. 3 piani interrati) denominato
“Autoparcheggio Isola Carolina” realizzato, cosi come lo stesso lastrico solare, dalla
Società G.I.A. nell’ambito delle rispettive obbligazioni assunte tra la medesima Società ed il
Comune di Lodi giusto disciplinare di concessione in data 25.02.1991 rep. n. 73809, fasc.
18151 atti notaio dott. Lorenzo Stucchi di Milano (all. sub. D) e successivo atto di
transazione integrativo e modificativo del precedente disciplinare in data 23.09.1994 rep. n.
17413, fasc. 5533 atti notaio dott.ssa Patrizia Codecasa di Milano (all. sub. E);
• i lavori di realizzazione del parcheggio pluripiano e della soprastante area a copertura dello
stesso vennero collaudati con esito positivo con certificato tecnico in data 16.12.1997;
rilevato che, sulla base degli atti sopra citati, nel parcheggio interrato pluripiano risultano realizzati
n. 142 posti auto di proprietà del Comune di Lodi e n. 217 box e posti auto concessi a privati in
diritto di superficie per 90 anni dalla data di stipula dell’originario disciplinare di concessione, così
come risultano di proprietà del Comune il complesso del lastrico solare, come già enunciato nella
parte di premessa, nonché le rampe pedonali di accesso al medesimo lastrico;
rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 3 dell’atto di transazione integrativo del 1994: “…. per il
coordinamento della gestione della parte privata e della parte pubblica sarà costituito un
supercondominio….”;
preso atto del Regolamento del “Supercondominio Autoparcheggio Isola Carolina” e del verbale
della prima assemblea ordinaria – assemblea costitutiva (entrambi unitamente in allegato sub. F) e
rilevato quanto in esso disposto:
• art. 9: ”….Il lastrico solare delle rampe pedonali e di piazza Matteotti…rimangono di
pertinenza esclusiva della Pubblica Amministrazione con manutenzione a suo carico,
mentre la parte strutturale rientra nelle competenze condominiali…”;
• art. 17.1: ”…La copertura dell’autoparcheggio consiste in una piazza lastricata con
fontana…la proprietà (della quale) e quindi la manutenzione di tale area è Comunale…”;
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•

art. 19.4: “…per le reti di scarico delle acque nere e chiare si considerano beni
condominiali i tronchi posti a valle degli impianti di sollevamento delle acque dei singoli
immobili o all’esterno degli immobili medesimi…”;

considerato che già ad un anno dall’effettuazione del collaudo delle opere venivano lamentate da
alcuni condomini infiltrazioni puntuali di acqua ai locali inferiori, infiltrazioni che, negli anni
successivi risulteranno più cospicue ed evidenti soprattutto al primo livello interrato e, in generale,
in diversi punti dell’intradosso del solaio di tale livello e con particolare rilievo nel corso di eventi
atmosferici di una certa rilevanza, ovvero con specifico riguardo alle zone sottostanti la fontana
decorativa ubicata sul lastrico solare;
atteso che tale stato dei fatti ha portato al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art.
969 e 969 bis del C.P.C., promosso avanti al Tribunale di Lodi dal Condominio “Autoparcheggio
Isola Carolina” contro il Comune di Lodi - C.T.U. R.G. 2537/2017 come depositata presso lo stesso
Tribunale in data 03.12.2018 dal perito incaricato dal Giudice il quale, nella propria relazione
peritale (allegato sub. G), oltre ad imputare le cause delle lamentate infiltrazioni a possibili
danneggiamenti del manto impermeabile, nonchè ad un insufficiente dimensionamento e
funzionamento del sistema di deflusso delle acque meteoriche del lastrico, oltre ad una serie di
difetti esecutivi, determina il valore delle opere di ripristino e riparazione quantificandole in €
794.358,40, lavori e spese tecniche incluse, oltre I.V.A. di Legge;
considerato, in prima istanza, che questa Amministrazione Comunale si è già determinata con
propria deliberazione della G.C. n. 141 del 12.12.2018, avente ad oggetto “Adozione
aggiornamento Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021”, ad inserire le opere di
intervento in piazza Matteotti tra quelle prioritarie dei propri strumenti programmatori di intervento
sugli ambiti esterni al fine di porre rimedio alle cause oggetto delle infiltrazioni lamentate e che
sono state oggetto della richiamata C.T.U.;
rilevato inoltre che:
• con determinazione dirigenziale n. 1206 del 07.12.2018 si è provveduto a costituire il
gruppo di lavoro per lo sviluppo dell’iter del procedimento finalizzato alla progettazione ed
esecuzione delle opere de quibus;
• con determinazione dirigenziale n. 1450 del 27.12.2018 si è provveduto ad incaricare la M+
Associati di Seregno per la redazione del progetto definitivo, ai sensi del comma 7 dell’art.
23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei connessi articoli del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
(Parte II^ - Titolo II° - Capo I° – Sezione III^), per un primo stralcio funzionale dei lavori
avente ad oggetto la sola parte pavimentata dell’area in oggetto;
considerato che alla luce degli approfondimenti sia tecnici che normativi condotti nelle ultime
settimane, nonché al fine di garantire un’unitarietà e continuità nello sviluppo dell’ipotesi
progettuale - rilevando del resto che detto progetto e la successiva fase esecutiva non solo dovranno
assolvere alla funzione risolutiva delle infiltrazioni ai livelli sottostanti del parcheggio pluripiano,
ma anche essere un elemento di riqualificazione complessiva di un’area di assoluto pregio sia per
posizione, assolutamente centrale nell’ambito del tessuto urbano, nonché quale luogo da restituire
integralmente alla fruibilità da parte dei cittadini migliorandone la fruibilità e le funzioni – si ritiene
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ora opportuno e necessario sviluppare, preliminarmente a livello di progetto di fattibilità tecnica ed
economica, l’ipotesi progettuale estendendola a tutta l’area della quale si argomenta, ovvero sia per
la parte pavimentata che per quella a verde incolto;
considerato altresì che, conseguentemente a quanto esposto nel corso della riunione condominiale
del 18.02.2019 alla quale hanno partecipato anche il Segretario Generale del Comune, l’Assessore
alle OO.PP ed il Dirigente della Direzione Organizzativa n. 3, è intendimento di questa
Amministrazione Comunale illustrare e condividere tale primo livello progettuale, una volta
definito anche a livello di permessi autorizzativi, anche con i condomini dell’ “Auto Parcheggio
Isola Carolina” perseguendo una logica di coinvolgimento nei processi di modifica della realtà
fisica cittadina;
rilevato del resto che sussiste la necessità di coordinare e regolamentare gli aspetti puramente
tecnico-progettuali, con quelli più prettamente riferiti al reperimento delle non indifferenti risorse
finanziarie, elementi questi che impongono necessariamente a questa Amministrazione di
sviluppare il procedimento in un arco pluriennale di tempo, ovvero provvedendo, successivamente
all’approvazione in sede consiliare del Bilancio pluriennale dell’Ente 2019/2021 ad attuare quanto
segue:
• garantire entro marzo 2020 lo sviluppo e l’approvazione di tutti i livelli della progettazione
come previsti dalla vigente normativa in materia di Opere pubbliche, tenendo conto che i
tempi sono dettati non solo dalla messa a disposizione delle risorse economiche, ma anche
dal vincolo gravante su parte dell’area oggetto d’intervento come apposto da parte della
Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano, fatto questo che
comporterà la necessità di acquisizione del relativo parere da parte della Soprintendenza
competente per territorio (ora soprintendenza di Mantova) con i conseguenti tempi di
istruttoria e di rilascio dell’autorizzazione;
• dare avvio, nella tarda primavera 2020, alla fase della procedura concorsuale per
l’individuazione del contraente al fine di poter procedere con l’aggiudicazione e
contrattualizzazione dell’appalto e dare inizio ai lavori entro il II semestre del 2020;
atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie di questo
organo di governo ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.. n. 267/2000;
constatato che tale deliberazione non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che - trattandosi appunto di mero atto di
indirizzo - non necessita di parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Economico
Finanziario;
DELIBERA
1. che le premesse e i documenti citati quali sub. al presente atto sono parte integrante e
sostanziale del provvedimento;
2. di dare mandato alla Direzione Organizzativa n. 3 di procedere ad un aggiornamento
dell’incarico già conferito alla M+ Associati di Seregno per la redazione del progetto
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definitivo parziale, provvedendo ad incaricare gli stessi professionisti per la redazione del
primo livello progettuale (progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui all’art. 23,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l’intera area individuata catastalmente al foglio
n. 38, mappale n. 516, subalterno 369 (piazza Matteotti parte pavimentata ed adiacente area
a verde incolto) sulla base dell’importo complessivo del quadro economico stimato, in via
preventiva, pari a € 1.010.000,00 sulla base della stima dei lavori effettuata dal C.T.U. da
verificarsi, comunque, in sede di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
3. che il procedimento nel suo complesso avrà uno sviluppo pluriennale come enunciato in
premessa secondo le seguenti direttive programmatiche:
• garantire entro marzo 2020 lo sviluppo e l’approvazione di tutti i livelli della
progettazione come previsti dalla vigente normativa in materia di Opere pubbliche,
tenendo conto che i tempi sono dettati non solo dalla messa a disposizione delle risorse
economiche, ma anche dal vincolo gravante su parte dell’area oggetto d’intervento come
apposto da parte della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano,
fatto questo che comporterà la necessità di acquisizione del relativo parere da parte della
Soprintendenza competente per territorio (ora soprintendenza di Mantova) con i
conseguenti tempi di istruttoria e di rilascio dell’autorizzazione;
• dare avvio, nella tarda primavera 2020, alla fase della procedura concorsuale per
l’individuazione del contraente al fine di poter procedere con l’aggiudicazione e
contrattualizzazione dell’appalto e dare inizio ai lavori entro il II semestre del 2020;
4. che la copertura della spesa relativa al complesso del quadro economico sarà assicurata sia
mediante quota parte di fondi propri dell’Ente, sia mediante forme di indebitamento
mediante accensione di mutuo presso la C.D.P.;
5. di trasmettere il presente atto all’amministratore del condominio “Autoparcheggio Isola
Carolina” per più opportuna conoscenza;
6. di dare mandato alle Direzioni Organizzative competenti per l’attuazione del presente atto di
indirizzo.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 43 DEL 14/03/2019

PAG. 5 DI 6

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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