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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 185 17/10/2011 

 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI 

PAVIA E IL COMUNE DI BELGIOIOSO PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E 

DEFINITIVA E AVVIO PROCEDURE PER IL REPERIMENTO 

DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA 'VARIANTE DI BELG   
   

 

 

 

L’anno 2011 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore   21.00  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   POLLONI FLAVIO                SI 

5.   DI GIACOMO FRANCESCO          NO 

6.   ROGATO  ANTONIO               SI 

7.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

    

 

 

Assiste  il  VICE SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. SSA LUCIA NORA  

Presenti N. 6  – Assenti N. 1 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL 

COMUNE DI BELGIOIOSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E AVVIO PROCEDURE PER IL 

REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 

'VARIANTE DI BELG 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso  

 

-Che  la Provincia di Pavia ed il Comune di Belgioioso intendono definire un accordo finalizzato alla 

risoluzione delle gravi problematiche viabilistiche, di inquinamento ambientale e acustico interessanti 

la strada provinciale S.P. ex SS 234 “Codognese”  nell’abitato di Belgioioso; 

-Che il volume complessivo di traffico interessante la strada provinciale S.P. ex SS 234 “Codognese” 

ha assunto nell’abitato di Belgioioso ormai, proporzioni tali da saturare la capacità dell’asse stradale 

portandola al limite del collasso, considerato che la strada di cui sopra raccoglie sia il traffico 

proveniente dalla direttrice  Cremona – Pavia che quelle Oltrepò- Milano, Lodigiano – Provincia di 

Pavia; 

-Che la capacità di smaltimento veicolare lungo l’asse della strada provinciale S.P. ex SS 234 

“Codognese” è gravemente limitata dal continuo succedersi di intersezioni a raso, con altre strade 

provinciali e comunali e con accessi a servizio di comparti produttivi e residenziali, che, oltre a 

rappresentare un fattore di rischio per la circolazione, sono causa primaria di rallentamenti, 

incolonnamenti nelle ore di maggior carico veicolare; 

 

Per quanto sopra esposto si ritiene  necessario ed indispensabile avviare la procedure per 

l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva per i lavori di 

realizzazione della “variante di Belgioioso alla s.p. ex s.s. 234”- tangenziale di Belgioioso;  

 

Considerato altresì che il Comune di Belgioioso si impegna a finanziare e conferire l’incarico per la 

realizzazione del progetto preliminare e definitivo della variante “Variante  alla S.P. ex S.S. 234 

dell’ambito di Belgioioso” con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente i materia ;  

 

Vista la convenzione tra la Provincia di Pavia e il Comune di Belgioioso per l’affidamento 



dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva e avvio procedure per il reperimento delle 

risorse necessarie alla realizzazione della “Variante di Belgioioso Variante di Belgioioso alla S.P. ex 

S.S. 234” allegata al presente al presente atto e composta da n. 6 articoli ;  

 

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 

  

Visti i vigenti Regolamenti per la disciplina dei contratti e di contabilità; 

 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili 

in relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa;  

 

2) Di approvare la convenzione tra la Provincia di Pavia e il Comune di Belgioioso per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva e avvio procedure per 

il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione della “Variante di Belgioioso 

Variante di Belgioioso alla S.P. ex S.S. 234” allegata al presente al presente atto e 

composta da n. 6 articoli;  

 

2 bis) di prendere atto che l’importo che l’Amministrazione Comunale ha a disposizione per 

finanziare il suddetto incarico è di Euro 80.000,00 e che lo stesso trova copertura finanziaria 

sul cap. 577; 

 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio tecnico e 

finanziario del Comune di Belgioioso ed al competente ufficio della Provincia di Pavia 

ciascuno per quanto di propria competenza;  

 

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

 

 

 

 

 

 



N.                     di Raccolta                              

SCRITTURA PRIVATA – CONVENZIONE 

TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI BELGIOIOSO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E AVVIO PROCEDURE PER IL 

REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA “VARIANTE DI 

BELGIOIOSO ALLA S.P. EX SS 234”.  

L’anno duemilaundici (2011) il giorno ____________ del mese di __________________ 

 Tra  

- Provincia di Pavia, con sede in Pavia, P.zza Italia 2, C.F. 80000030181, rappresentata dal Presidente: Senatore 

DANIELE BOSONE, nato a ____________, il _____________, in esecuzione della deliberazione 

_____________________ n._______ del __________________  (di seguito “Provincia” e, congiuntamente al 

Comune di Belgioioso, “Parti”) 

e 

- il Comune di Belgioioso, con sede in ___________________, Via _______________, n.__________, 

C.F._______________, rappresentato dal Sindaco: Prof. FABIO ZUCCA, nato a ______________, il ___________, 

in esecuzione della deliberazione _____________________ n._______ del __________________ (di seguito 

“Comune” e, congiuntamente alla Provincia di Pavia, “Parti”) 

Premesso che: 

- La funzionalità dell’azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti 

pubblici interessati; 

- Una modalità di composizione degli interessi di cui possono essere portatori i vari soggetti istituzionali è costituita 

dalla Convenzione; 

- La possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è previsto, tra l’altro, 

dall’art. 15 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo nonché dall’art. 30 del Decreto 

Legislativo 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede in senso generale la 

possibilità che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di risolvere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati; 

- Ancora, e con particolare attenzione agli aspetti del “governo del territorio”, La Legge Regione Lombardia 12/2005 

riconosce agli “strumenti di programmazione negoziata” una “via privilegiata” in relazione alla modifica degli 

strumenti di pianificazione del territorio stesso. 



Premesso inoltre che: 

- In attuazione dei principi e degli indirizzi normativi soprarichiamati la Provincia di Pavia ed il Comune di 

Belgioioso intendono definire un accordo finalizzato alla risoluzione delle gravi problematiche viabilistiche, di 

inquinamento ambientale e acustico interessanti la strada provinciale S.P. ex SS 234 “Codognese”  nell’abitato di 

Belgioioso; 

- Dato atto che il volume complessivo di traffico interessante la strada provinciale S.P. ex SS 234 “Codognese” ha 

assunto nell’abitato di Belgioioso ormai, proporzioni tali da saturare la capacità dell’asse stradale portandola al limite 

del collasso, considerato che la strada di cui sopra raccoglie sia il traffico proveniente dalla direttrice  Cremona – 

Pavia che quelle Oltrepò- Milano, Lodigiano – Provincia di Pavia; 

- La capacità di smaltimento veicolare lungo l’asse della strada provinciale S.P. ex SS 234 “Codognese” è gravemente 

limitata dal continuo succedersi di intersezioni a raso, con altre strade provinciali e comunali e con accessi a servizio 

di comparti produttivi e residenziali, che, oltre a rappresentare un fattore di rischio per la circolazione, sono causa 

primaria di rallentamenti, incolonnamenti nelle ore di maggior carico veicolare; 

- Tali inconvenienti si ripercuotono negativamente sia sulla qualità della vita dei residenti, a causa degli elevati livelli 

di inquinamento ambientale ed acustico, sia sugli automobilisti in transito; 

- Le previsioni degli ulteriori nuovi insediamenti edilizi, industriali e commerciali nel territorio del Basso Pavese 

comporteranno inevitabilmente un ulteriore aumento del volume di traffico in transito nel comune di Belgioioso; 

- In data 20/07/2010 è stata pubblicata la Delibera di Consiglio Provinciale N. 37-Prot. N. 35415 del 24/06/2010 di 

adozione del Piano del Traffico Viabilità Extraurbana della provincia di Pavia (P.T.V.E.); 

- L’obiettivo principale del P.T.V.E. è quello di “migliorare le condizioni di circolazione sulla rete stradale” e tra gli 

obiettivi “primari” vengono indicati tra gli altri: migliorare la circolazione lungo le direttrici stradali verso il 

capoluogo provinciale; fornire un livello soddisfacente alla mobilità interna e di attraversamento al territorio 

provinciale lungo itinerari che non attraversino centri abitati o aree densamente atrofizzate; ridurre l’inquinamento 

atmosferico e l’inquinamento acustico. 

- Nell’analisi degli obiettivi primari del P.T.V.E. ed in particolare l’O.9 si prevede tra le strategie il “potenziamento 

del sistema delle varianti e tangenziali lungo gli itinerari principali più congestionati” e tra la tipologia di interventi la 

“costruzione di varianti o tangenziali” anche al fine di ridurre il traffico pesante in attraversamento ai centri abitati. 

- Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono intraprendere l’iter procedurale finalizzato 

all’affidamento dell’incarico, a cura e spese del Comune di Belgioioso, per la redazione della progettazione 



preliminare e definitiva e avvio procedure per reperire le risorse economiche finanziarie necessarie ai fini della 

realizzazione della strada di variante alla SP ex 234 nell’abitato di Belgioioso, quale intervento per un miglioramento 

sostanziale della viabilità; 

- A tale scopo la Provincia si impegna a intraprendere le procedure per il reperimento delle risorse economiche 

finanziarie necessarie, attraverso richiesta alla Regione Lombardia di finanziamento e inserimento dell’opera negli 

interventi prioritari sulla Rete viaria di interesse Regionale, sulla base delle funzioni conferite dal D.Lgs.112/1998 in 

materia di viabilità; 

Tanto premesso, le parti, sui presupposti più sopra menzionati da intendersi parte essenziale della presente 

Convenzione, 

CONVENGONO 

Art. 1 Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto: 

- l’impegno del Comune a finanziare e conferire l’incarico di progettazione preliminare e definitiva della “Variante 

alla S.P. ex S.S. 234 dell’abitato di Belgioioso”; 

- l’impegno della Provincia all’avvio delle procedure per il reperimento delle risorse economiche finanziarie 

necessarie, attraverso richiesta alla Regione Lombardia di finanziamento dell’opera e inserimento negli interventi 

prioritari sulla Rete viaria di interesse Regionale, sulla base delle funzioni conferite dal D.Lgs.112/1998 in materia di 

viabilità, ai fini della programmazione dell’intervento nel prossimo bilancio triennale. 

Art. 2 Obblighi del Comune 

Il Comune si impegna a: 

- finanziare e conferire incarico per la realizzazione del progetto preliminare e definitivo della “Variante alla S.P. ex 

S.S. 234 dell’abitato di Belgioioso”; 

- nominare il Responsabile del Procedimento per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva; 

- svolgere tutte le procedure necessarie e previste dalla normativa vigente per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione preliminare e definitiva; 

- coordinare, tra i soggetti interessati, la definizione degli indirizzi progettuali da trasferire ai professionisti che 

saranno incaricati della redazione del progetto preliminare e definitivo; 

- provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo dovuto ai professionisti incaricati della redazione del 

progetto preliminare e definitivo. 



Art. 3 Obblighi della Provincia 

La Provincia si impegna a: 

- avviare le procedure per il reperimento delle risorse economico-finanziarie necessarie, attraverso richiesta alla 

Regione Lombardia di finanziamento e inserimento dell’opera negli interventi prioritari sulla Rete viaria di interesse 

Regionale, sulla base delle funzioni conferite dal D.Lgs.112/1998 in materia di viabilità, ai fini della programmazione 

dell’intervento di realizzazione della “Variante alla S.P. ex S.S. 234 dell’abitato di Belgioioso” nel prossimo bilancio 

triennale; 

- supportare i professionisti incaricati dal Comune con la messa a disposizione della documentazione in proprio 

possesso; 

- esprimere parere ed approvare il progetto preliminare e definitivo di cui al precedente art.2; 

- predisporre, una volta verificata la disponibilità delle risorse necessarie a realizzare l’intervento di “Variante alla 

S.P. ex S.S. 234 dell’abitato di Belgioioso”, bozza di successiva Convenzione esecutiva con la quale saranno definite 

le quote di finanziamento a carico delle Parti e della Regione, le funzioni e i compiti per le fasi successive della 

progettazione, affidamento lavori e realizzazione dell’intervento, e reciproche obbligazioni delle Parti. 

Art.4 Durata della Convenzione 

La presente convenzione ha la durata di anni tre dalla data della sua formale sottoscrizione. 

Art. 5 Impegno di collaborazione 

Gli Enti Pubblici stipulanti, in conformità ai ruoli che a ciascuno di essi è assegnato dall’ordinamento vigente, si 

impegnano a dare ogni più opportuna collaborazione utile ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati dalla 

presente Convenzione. 

Art.6 Spese per la progettazione 

Le Parti stabiliscono che nel caso di mancato o insufficiente finanziamento da parte della Regione, il Comune nulla 

avrà da pretendere dalla Provincia in relazione alle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e 

definitivo di cui alla presente Convenzione in quanto le stesse sono esclusivamente a carico del Comune. 

 

Per la PROVINCIA DI PAVIA           

 

Per il COMUNE DI                             

BELGIOIOSO 

 



 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

512

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI BELGIOIOSO
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E
AVVIO PROCEDURE PER IL REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DELLA "VARIANTE DI BELG

2011

Lavori Pubblici e Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/10/2011

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Barozzi Laura

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/10/2011

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

          IL PRESIDENTE                                                      IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  DOTT. SSA LUCIA NORA 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………       IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

       DOTT. SSA LUCIA NORA  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                     IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to DOTT. SSA LUCIA NORA  

  

        

BELGIOIOSO

 


