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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 185 DEL 18/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA RELATIVA AI
LAVORI NECESSARI PER LA RIAPERTURA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LODI-BOFFALORA
L’anno 2019 addì 18 del mese di dicembre alle ore 09:30 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

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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Premesso che:
- la Cattedrale Vegetale è stata realizzata sulla base dell’idea di Giuliano Mauri, artista di
origini lodigiane scomparso nel 2009 che, con alcuni scritti, aveva manifestato la volontà di
donare una propria opera alla cittadinanza lodigiana;
- la famiglia dell’artista si è fatta promotrice dell’iniziativa con l’Amministrazione Comunale
che ha accolto favorevolmente la proposta e dato avvio all’iter per la realizzazione della
Cattedrale vegetale;
- su iniziativa del Comune di Lodi, l’opera è stata quindi dapprima inserita nel Programma
Regionale dei Distretti ed Attività di Regione Lombardia 2014) e successivamente nel
programma dei lavori inerenti il completamento del “del distretto delle attrattività di Lodi”;
- il Comune si è fatto quindi carico della progettazione definitiva ed esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione;
Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 23/12/2014 all’oggetto “Approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione di una Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri all’area
ex-Sicc tramite un ringrosso arginale” diviso nelle due fasi: “A” per la realizzazione del
rialzo arginale e “B“ per la realizzazione della cattedrale vegetale;
- la determinazione dirigenziale n. 1718 del 31.12.2014 all’oggetto “Approvazione del
progetto esecutivo della fase “A” per la realizzazione di una Cattedrale Vegetale di Giuliano
Mauri all'area ex-Sicc, tramite un ringrosso arginale”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 174 del 24/12/2015 all’oggetto “Approvazione progetti
definitivi-esecutivi di completamento del distretto delle attrattività di Lodi” con cui venne
approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla fase “B” di realizzazione della
Cattedrale Vegetale di G.Mauri;
Dato atto che la struttura della Cattedrale Vegetale di G.Mauri è stata realizzata come di seguito:
- n. 108 colonne, ognuna delle quali di diametro di circa 120 cm, formata da una serie di
montanti lignei verticali sovrapposti in tre ordini di elevazione, a formare una corona attorno
a una piccola quercia piantumata al centro;
- le colonne sono disposte su 6 file con orientamento nord-sud (creando un prospetto est-ovest
di 23,40 m);
- ciascuna fila è formata da 18 colonne (per una lunghezza complessiva del prospetto nordsud di 70,80 m);
- i montanti verticali di ciascuna colonna sono 8 e sono costituiti ciascuno da 3 ordini
sovrapposti in elevazione legati a mezzo di 9 orditure(distanti circa 120 cm) formate
ciascuna da 8 traversi in legno;
- gli assemblaggi sono realizzati con viti in acciaio;
- la fondazione di ciascuna colonna è formata da una corona circolare in acciaio formata da
tubi circolari saldati verticalmente su piastra d’acciaio di 150x150 forata centralmente e
sono collegati tra loro da 2 serie di 8 tubi quadri;
- per stabilizzare ciascuna fondazione sono stati posati 8 tronchi di diametro 20 cm e
lunghezza 2 m, incrociati fra loro.
Preso atto che i lavori strutturali relativi alla fase “B” di realizzazione della Cattedrale Vegetale di
G.Mauri:
- sono iniziati il 05/05/2016;
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-

sono stati ultimati il 20/10/2016;
sono stati oggetto di collaudo statico il cui certificato è stato rilasciato in data 08/11/2016;

Dato atto che:
- in data 24.09.2018 si è verificato il cedimento di alcune delle colonne lignee della Cattedrale
Vegetale di G.Mauri;
- successivamente al cedimento sono state tempestivamente operate le preliminari attività di
messa in sicurezza dell’area ed è stato nell’immediato inibito l’accesso mediante transenne e
nastri segnaletici posizionati dal personale della Direzione Organizzativa 3;
- con decorrenza 25.09.2018 è stato disposto il divieto di transito del percorso ciclopedonale
Lodi- Boffalora “Altea Trini” per evitare che gli utenti, nel transitare lungo il tratto
adiacente l’area su cui sorge la Cattedrale Vegetale di G.Mauri, potessero essere esposti a
pericoli dovuti al cedimento di altre colonne il cui crollo avrebbe potuto interessare il
percorso;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 27.09.2018 con la quale si era provveduto ad ordinare:
1. L’assoluto divieto di accesso all’opera denominata “Cattedrale Vegetale” e all’area
pertinenziale adiacente ad essa, salvo gli accessi del personale autorizzato per esperire gli
interventi di verifica e/o manutenzione, purché detti accessi avvengano in condizione di
rispetto della normativa di sicurezza del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle
prescrizioni contenute nel piano comunale di prevenzione e protezione dei lavoratori;
2. Che il Dirigente della D.O.3 comunale assuma i più opportuni provvedimenti che si
rendano utili e necessari affinché sia impedito l’accesso del pubblico all’opera e all’area
pertinenziale adiacente mediante il posizionamento di adeguati sistemi di chiusura posti a
debita distanza dall’opera da definirsi in relazione alla proiezione a terra dell’altezza
massima delle colonne lignee;
3. Che, stante l’urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, gli uffici competenti si
adoperino nell’immediato per l’attuazione della verifica statica di tutte le colonne lignee,
finalizzata ad accertare le cause del cedimento delle stesse, le condizioni di sicurezza
dell’intera struttura lignea e se sussistono ulteriori situazioni di pericolo, stabilendo il
termine di conclusione di dette verifiche in 30 giorni dalla data di emanazione
dell’ordinanza;
4. Che l’Ordinanza sindacale medesima avesse durata ed efficacia di 60 giorni dalla data di
emissione.
Preso atto che:
- la Direzione Organizzativa 3, con determina dirigenziale n. 998 del 24 ottobre 2018, ha
provveduto a conferire all’ing. Cesari Emilio l’incarico di redigere una perizia tecnica
finalizzata a rilevare lo stato di conservazione e di sicurezza della “Cattedrale Vegetale di
G.Mauri”;
- il perito incaricato ha consegnato in data 27.12.2018 (atti comunali Protocolli 66970-6698166983 del 28.12.2018) la perizia tecnica inerente lo stato di conservazione delle strutture
della “Cattedrale Vegetale di G.Mauri”;
Dato atto che con ordinanze n. 15 del 27.11.2018, n. 3 del 23.02.2019, n. 10 del 23.05.2019 e n. 15
del 19.09.2019 sono stati prorogati gli effetti dell’ordinanza n. 9 del 27.09.2018, per evitare pericoli
per la pubblica incolumità;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 60 del 05.04.2019 avente ad oggetto: Autorizzazione alla
proposizione di azioni stragiudiziali e giudiziali a difesa del Comune di Lodi in relazione all’opera
pubblica identificata quale “Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri”;
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Dato atto che con le determinazioni dirigenziali n. 668 del 03/07/2019 e n. 749/ del 22/07/2019 è
stato affidato incarico legale all’avv. Adavastro Francesco dello studio Ass.to Adavastro &
Associati;
Letto il parere legale acquisito, contenente valutazioni giuridiche rese in fase precontenziosa e
pertanto sottratto ad accesso da parte di soggetti terzi per esigenze di difesa dell’Ente e costituente
segreto d’ufficio;
Dato atto che le ipotesi rigenerative della Cattedrale vegetale di G.Mauri, evidenziate nella perizia
redatta dall’Ing. Emilio Cesari avrebbero comportato costi significativi, interventi manutentivi
costanti e/o comunque l’alterazione dei profili essenziali dell’opera, così come individuati
dall’artista- ideatore della stessa;
Ritenuto opportuno procedere con gli interventi ritenuti indispensabili al fine di ripristinare le
condizioni di sicurezza dell’area ai fini della riapertura del percorso ciclabile Lodi-Boffalora
ponendo rimedio alla ormai ineludibile situazione di pericolo;
Vista l’ordinanza sindacale n. 15 del 19.09.2019 e dato atto che i Servizi Tecnici comunali hanno
redatto nel mese di ottobre u.s. il documento di fattibilità delle alternative progettuali e perizia di
stima dei costi (art. 23 comma 5, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) e che tale documento è stato trasmesso
alla Prefettura in data 31.10.2019;
Preso atto dello stato di fatto dell’opera ovvero del quasi totale disfacimento dei manufatti lignei,
così sintetizzabile alla data del 12.12.2019:
n. 13 colonne rimaste in piedi
n. 39 colonne schiantate accatastate;
n. 01 colonna pericolante;
n. 55 colonne schiantate non accatastate;
come rendicontato dai Servizi Tecnici comunali;
Ritenuto che in attesa di:
- interventi di riqualificazione dell’area in altra forma;
- oppure di una possibile re-installazione totale dell’opera, una volta reperiti i necessari
finanziamenti straordinari;
si debba procedere con gli interventi di rimozione di tutte le colonne lignee (che dovranno essere
adeguatamente catalogate e conservate in area di deposito), verifica dello stato vegetativo delle
essenze messe a dimora all’interno delle colonne lignee, verifica dello stato di conservazione e
manutenzione dell’impianto di illuminazione esistente;
Vista la perizia tecnico estimativa relativa ai lavori di cui al precedente punto, redatta dal personale
interno dell’amministrazione comunale e consistente in:
- Relazione tecnico – illustrativa
• Allegato sub A
• Allegato sub B;
- Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- Computo metrico estimativo dei lavori;
- Foglio patti e condizioni;
per un importo complessivo si quadro economico di € 35.000,00 avente la seguente articolazione:
A

COSTO INTERVENTO
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a.1

Lavori a corpo

0

a.2

Lavori a misura

21'561,58

Totale lavori

21'561,58

B

COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

b.1

Oneri per la sicurezza di a.1

0

b.2

Oneri per la sicurezza di a.2

1'617,31

Totale oneri sicurezza

1'617,31

TOT A+B

23'178,89

C

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

c.2

Rilievi, accertamenti e indagini
Verifica stato di conservazione impianto di illuminazione
c.2.1 (IVA e oneri previdenziali inclusi)
Verifica in materia agroforestale (IVA e oneri previdenziali
c.2.2 inclusi)

0

2'500,00

2'500,00

c.3

Allacciamenti ai pubblici servizi

c.4

Imprevisti compreso IVA 22%

c.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0
0

c.6

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione
dell'opera (per progettazione ed esecuzione)

c.7

Fondo per progettazione interna

c.8

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali
e di verifica e validazione)

c.9
c.10
c.11

0
1'258,17

463,58

Spese per commissioni di valutazione

0

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese

per

collaudi
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0
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amministrativo) comprese spese per prove di laboratorio
c.12

I.V.A. sul costo intervento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B+C

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO

5'099,36
11'821,11
35'000,00

Dato atto che i lavori trovano copertura:
- per € 10.000 al cap. 2729/2 Manutenz.straord.ciclabili - DPR 380;
- per € 5.000 al cap. 2974/38 Manutenz.straord.verde - I.D.S.
- per € 20.000 al cap 2974/1 Manutenz.straord.verde pubblico - A.A.
del bilancio 2019, dotati di adeguata disponibilità;
visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
- Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi;
visti gli artt. 191 e 192 del D.Lgs n. 267/ 2000 e s.m.i.;
visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1.

Che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.
Di approvare la perizia tecnico estimativa, redatta dal personale interno dell’amministrazione
comunale, relativa ai lavori necessari per la riapertura del percorso ciclo-pedonale LodiBoffalora e costituita di:
- Relazione tecnico – illustrativa
• Allegato sub A
• Allegato sub B;
- Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- Computo metrico estimativo dei lavori;
- Foglio patti e condizioni;
documenti che si uniscono alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale

2.

Di dare atto che il quadro economico dei lavori ammonta ad € 35.000,00 con seguente
articolazione:
A
COSTO INTERVENTO
Euro
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a.1

Lavori a corpo

0

a.2

Lavori a misura

21'561,58

Totale lavori

21'561,58

B

COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

b.1

Oneri per la sicurezza di a.1

0

b.2

Oneri per la sicurezza di a.2

1'617,31

Totale oneri sicurezza

1'617,31

TOT A+B

23'178,89

C

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

c.2

Rilievi, accertamenti e indagini
Verifica stato di conservazione impianto di illuminazione
c.2.1 (IVA e oneri previdenziali inclusi)
Verifica in materia agroforestale (IVA e oneri previdenziali
c.2.2 inclusi)

0

2'500,00

2'500,00

c.3

Allacciamenti ai pubblici servizi

c.4

Imprevisti compreso IVA 22%

c.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0
0

c.6
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c.9
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0
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per
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amministrativo) comprese spese per prove di laboratorio
c.12

I.V.A. sul costo intervento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A+B+C

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO

5'099,36
11'821,11
35'000,00

3.

Di dare atto che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in
premessa è depositata agli atti della Direzione Organizzativa 3.

4.

Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi.

5.

Di incaricare il Comandante della Polizia locale di predisporre specifico documento inerente lo
stato di attuale conservazione della Cattedrale vegetale di G.Mauri nonché di procedere alla
catalogazione dei manufatti lignei che verranno rimossi e collocati in area di deposito
provvisorio;

6.

Di incaricare il Dirigente della Direzione Organizzativa 3 di assumere tutti gli atti necessari
all’esecuzione dei lavori di cui alla perizia tecnico estimativa approvata col presente
provvedimento al fine di poter procedere con la riapertura del percorso ciclabile Lodi-Boffalora
anche attivando specifici accordi di collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.

7.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di portare a
conclusione il procedimento di cui in epigrafe avviando la procedura di individuazione del
contraente.
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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;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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