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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 7  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: LINEA DI AZIONE COMUNE E COORDINATA PER IL CONTRASTO 

DEI FENOMENI DI PIENA E LA PREVENZIONE DELLE 

ESONDAZIONI. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 

L'APPROVAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO SUL BACINO DEL 

SEVESO. 

 

 

L'anno 2015, addì  dodici del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: LINEA DI AZIONE COMUNE E COORDINATA PER IL CONTRASTO 

DEI FENOMENI DI PIENA E LA PREVENZIONE DELLE 

ESONDAZIONI. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 

L'APPROVAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO SUL BACINO DEL 

SEVESO.  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che: 

 lo scorso anno, il territorio comunale di Mariano C.se e tutto il territorio costituente il bacino del fiume 

Seveso, è stato colpito da violenti e copiosi rovesci di carattere eccezionale che hanno evidenziato - per 

l�ennesima volta - i gravi problemi idrogeologici del bacino del Seveso e dell�omonimo corso d�acqua; 

 l�Amministrazione Comunale di Mariano C.se si è fatta promotrice, mediante 2 incontri con i Comuni 

del bacino e con Regione Lombardia, per la definizione di una strategia di pianificazione, di 

programmazione e di prevenzione condivisa e omogenea tra i suddetti Enti; 

 in esito agli incontri avuti con Regione Lombardia, è stato definito uno schema di accordo di 

collaborazione tra la Regione stessa, e i Comuni del bacino interessati e firmatari dell�accordo, finalizzato 

alla definizione e  all�approvazione di uno studio idraulico complessivo sul bacino del Seveso; 

 

Visto che la Legge 07/08/1990 n° 241, all�art. 15, consente la definizione di accordi tra pubbliche 

amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni; 

 

Visto lo schema di accordo di collaborazione predisposto da Regione Lombardia e condiviso nei contenuti 

nell�incontro del 15/12/2014; 

 

Visto lo schema di suddivisione dei costi per la redazione dello studio idraulico complessivo sul bacino del 

Seveso, tra Regione Lombardia ed i Comuni del bacino interessati e firmatari dell�accordo; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva in ordine alla regolarità tecnica ; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni aderenti, 

facenti parte del bacino del Seveso, finalizzato alla definizione e all�approvazione di uno studio idraulico 

complessivo sul bacino del Seveso; 

 

2. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il 

Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell�ente, alla sottoscrizione del suddetto accordo di 

collaborazione; 

 

3. Di dare atto che la quota di spesa competente al Comune è pari a �uro 227,73, da impegnarsi con 

successivo atto amministrativo, a seguito della sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione; 

 

4. di dichiarate la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell�art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. n° 267/2000. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

24/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 24/03/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 03/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 24/03/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


