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OGGETTO: OPERA PUBBLICA "CANALE ARTIFICALE A CIELO APERTO- 

COSTITUZIONE DI SERVITU' PER FERMATA AUTOBUS - 
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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

  

Assunta nel giorno 23-12-2013 dell’anno 2013. 

  

  

Il Responsabile del Servizio 

  
Visto il decreto di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica N. 22/2009; 
 
Premesso che : 
- il Comune di Primaluna con atto di G. C. n. 48    del 09/05/2007 ebbe ad affidare incarico 
all’avv. Ercole Romano di Milano per l’assistenza legale a tutela degli interessi 
dell’Amministrazione nel giudizio innanzi al TAR Lombardia promosso con ricorso dal sig. 
Carlo Beri di Primaluna. Il sig  Beri si è rivolto al giudice amministrativo per ottenere una 
pronuncia di annullamento di atti comunali; 
 
Ricordato che il motivo di doglianza del sig. Beri, sfociato nel ricorso al giudice e al 
conseguente contenzioso, risiede nella contestazione degli atti amministrativi assunti 
dall’ufficio tecnico volti a chiarire e a regolarizzare la situazione creatasi a seguito della 
copertura della valle Caravina nel tratto interessante il capannone di proprietà Beri 
insistente sul mapp.726-750 e probabilmente anche  parte 720-749 
Ricordato brevemente al riguardo che: 
- Il capannone artigianale edificato dal sig Beri Carlo, in via Provinciale di Primaluna, in 
forza della licenza del 6 luglio 1963 n. 16 e 23 gennaio 1968 n. 4, con  realizzazione, 



rispettivamente ai mappali 717-780 (indicato erroneamente)  e 749-751 ha occupato una 
porzione di alveo demaniale del reticolo idrico minore denominato Valle Caravina nella 
parte latistante i mapp. 726-750- 720-749  del censuario di Barcone, senza avere acquisito 
la necessaria  concessione demaniale e/o  autorizzazione per l’edificazione in area di 
asservimento idraulico come previsto dall’ancora vigente art. 96 lettera F-  del RD 
523/1904 che oltretutto prevede che ogni edificazione sia posta ad una  distanza minima 
di  ml. 4,00 dall’argine del corso d’acqua; 
- Il procedimento amministrativo  apertosi il 4 settembre 2001 prot 5844 e conclusosi il 
6   settembre 2002 con atto sottoscritto da: Sindaco protempore, sig BERI Carlo, Arch. 
Nogara      Alberto per la Comunità Montana, arch. Invernizzi Antonio Pietro tecnico di 
parte Beri,  Dr.  geologo Gavazzi di parte Beri, Avv. Rota Francesca di parte Beri, Dr ing 
Agostoni Gabriele     ing. Idraulico nominato dal Comune di Primaluna, Dr geologo 
Adamoli Cristian, RUP geom.    Sandro Cariboni, UTC Comune di Primaluna prevedeva  
per la definizione della vicenda  la realizzazione   di un tratto di canale artificiale alternativo 
al tratto terminale della Valle Caravina a totali spese del sig. Beri Carlo. Come da progetto 
presentato a firma del sig Beri Carlo il 12/06/2002 prot. 3659; 
Gli accordi di cui sopra, per motivazioni di dettaglio sorte successivamente tra le parti, non 
sono stati poi  rispettati e la situazione  è proseguita a tutt’oggi sfociando nell’attuale 
contenzioso giudiziario. 
Atteso che tramite il proprio legale il sig. Beri ha prodotto una ipotesi di accordo transattivo 
per chiudere la vicenda e consentire l’immediata realizzazione dei lavori di messa in 
sicurezza della Valle Caravina salvaguardando nel contempo il mantenimento dell’attività 
produttiva insistente sull’attuale tracciato del canale di convogliamento delle acque 
meteoriche; 
  
Dato atto che la suddetta proposta è stata favorevolmente accolta dall’amministrazione 
per i seguenti motivi: 

-        eliminazione di un costoso giudizio dagli esiti comunque incerti anche in ragione 
del notevole lasso di tempo decorso dalla edificazione; 

-        possibilità di realizzare un intervento risolutivo delle criticità legate nella zone al 
corretto smaltimento delle acque meteoriche anche in ragione della urbanizzazione 
avvenuta nel corso degli anni e dei lavori di ampliamento della sede stradale 
provinciale; 

-        mantenimento di un attività produttiva, oramai consolidata in  Comune di 
Primaluna che può dichiararsi storica e che da lavoro a diverse maestranze; 

-        partecipazione alla realizzazione della messa in sicurezza (costruzione del 
canale artificiale) con accollo della spesa da parte del privato per una somma di € 
28.000,00 oltre alle cessione dell’area necessaria; 

  
Che conseguentemente con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/09/2009 e successive 
deliberazione di G.C. n. 78 del 12/10/2009 e determinazione del RST n. 257/160 del 
16/12/2009, l’Amministrazione comunale ha aderito alla proposta, approvando lo schema 
dell’atto da stipularsi, precisando che il sig. Beri si è dichiarato altresì disponibile a cedere, 
in caso di possibilità tecnica a realizzare il nuovo canale in posizione diversa da quella 
prevista in progetto su terreni di terzi, l’area corrispondente a quella da occupare per la 
realizzazione dell’opera al fine di garantire la pienezza della proprietà dei vicini. 
 
Vista la corrispondenza in atti al fine della stipula dell’atto in via definitiva; 
 
Dato atto che in data 19/04/2010 è stato formalizzato l’accordo tra le parti tramite 
sottoscrizione dell’atto transattivo stesso e deposito della fideiussione bancaria della 



Intesa Sanpaolo Spa n. 02068/8200/00473410 del 19/04/2010 di cui al punto 3 dell’articolo 
n. 2 dell’atto transattivo stesso; 
 
Visto l’atto rep. n. 113/10 del 19/4/2010 registrato a Lecco il 21/4/2010 – ATTI N. 195 – S. 
1^ -; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 78 del 17/6/2010 di presa d’atto della rinunzia del sig. Beri 
al ricorso; 
 
 
Visto il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo canale artificiale su proprietà 
Beri come sopra descritto, approvato con delibera di G.C. n. 104 del 10/10/2011 e n. 127 
del 21/11/2011 e il successivo affidamento alla ditta PAROLI ANTONIO SNC – 
PRIMALUNA (LC) come da contratto rep. N. 148/12 di REP.– (registrato a Lecco il 
06/03/2012– atti n. 72– S 1^);  
 
Rilevato che: 
 
a) i lavori sono del canale artificiale sono stati ultimati e sono in corso solo lavori 
complementari e suppletivi; 
 
b) all’ing. Riccardo Riva di Lecco è stato dato incarico del  collaudo dei Cementi Armati e 
che lop stesso lo ha  trasmesso  nell’agosto 2012; 
 
c) che l’atto transattivo prevedeva a carico del Comune i seguenti impegni:  
- Per quanto sarà oltre concordato all’art. 3, avvenuta la formale sdemanializzazione del tratto di Valle 
Caravina segnato in verde sulla planimetria sub all. I, Beri curerà, sostenendone ogni spesa tecnica, il 
frazionamento preordinato al formale accorpamento delle porzioni sdemanializzate al resto della sua 
proprietà, seguendo la pratica in proprio, senza oneri per il Comune. 
- Beri si impegna a cedere gratuitamente al Comune, ai fini della realizzazione del nuovo canale di cui al 
tracciato indicativo segnato in rosso sulla planimetria sub all. I, le aree necessarie al sedime del canale ora 
detto, nella parte in cui esso attraverserà i mappali 744-2234-703  della mappa censuaria comunale di 
Barcone, di proprietà di Beri. 
-. In relazione al contenuto del p.g.t. da esso adottato e approvato, con esemplificativo riferimento all’art. 58 
del piano delle regole e alle indicazioni di cui alla tavola grafica 8/sud ivi citata, il Comune dà ampio atto del 
fatto che le corresponsioni e le cessioni di cui al presente atto soddisfano per intero, e senza che il Comune 
abbia ad alcun titolo alcunché altro a pretendere, la ivi scritta prescrizione secondo la quale il “canale di 
scolo acque meteoriche come prescritto nel parere della conferenza di servizi del 06-09-2002” “dovrà essere 
realizzato a cura e spese del privato”. 
-- Il Comune si impegna a ritirare gli atti impugnati da Beri, determinando così il superamento di ogni ragione 
di contenzioso e di reciproca pretesa comunque, direttamente o indirettamente connessa al contenzioso in 
essere e alla formale natura demaniale dell’odierno tracciato della Valle Caravina, nonché, ove necessario, a 
rettificare gli atti del p.g.t. riguardo all’art. 58 del Piano delle Regole. 
- Ai fini dell’assenso alla sdemanializzazione del tratto di Valle Caravina segnato in verde sulla planimetria 
sub all. I - in forza del meccanismo giuridico di cui al comma seguente -, il Comune si impegna alla espressa 
revoca della deliberazione consiliare 23 aprile 2008 n. 10 alla prima sessione utile del Consiglio comunale 
successiva alla sottoscrizione del presente accordo. Detta revoca comporta reviviscenza della deliberazione 
consiliare 2 maggio 2002 n. 27 e dunque comporta la conferma della volontà comunale nel senso della 
sdemanializzazione suddetta. 
- L’approvazione della presente convenzione con determinazione del Responsabile, deliberazione della 
Giunta e deliberazione del Consiglio vale ex art. 11 l. 241/1990 in relazione agli atti rispettivamente emanati 
da ciascuno dei tre Organi comunali indicati. 
- La intervenuta sdemanializzazione della Valle Caravina priverà di presupposto il provvedimento in 
autotutela in data 8 ottobre 2007 n. 7038 e tutti i susseguenti atti di ritiro degli assensi urbanistici ed edilizi in 
origine rilasciati a Beri per l’edificazione degli immobili suddetti, con conseguente reviviscenza automatica 
dei titoli originari stessi.  
- Trattandosi di opera pubblica di sua esclusiva competenza, il Comune inserirà l’opera costituita dal 



tratto di canale segnato indicativamente in rosso sulla planimetria sub all. I nella programmazione 
delle proprie opere pubbliche, prevedendone la realizzazione con priorità sugli altri interventi di 
competenza. 
- Il Comune curerà a proprie totali cure e spese, avvalendosi delle cessioni e del contributo una tantum 
omnicomprensivo di cui alla presente pattuizione, la progettazione, la realizzazione, la direzione dei lavori e 
il collaudo dell’opera costituita dal canale di cui al comma precedente, con caratteristiche dimensionali, 
costruttive e di gestione idonee a far fronte alla funzione di allontanamento e smaltimento delle acque 
meteoriche dall’ambito al centro del contendere, e comunque senza che la proprietà Beri possa subire alcun 
pregiudizio dalla realizzazione e dalla successiva gestione del canale stesso. 
- La gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del canale di cui al presente articolo faranno capo 
alle esclusive cure e spese del Comune. 
- Un volta realizzato, il canale di cui al presente articolo, segnato indicativamente in rosso sulla 
planimetria sub all. I verrà a fare parte del reticolo idrico minore comunale, mentre in forza di questa 
pattuizione verrà a essere formalmente escluso dallo stesso l’odierno corso della Valle Caravina, nel 
tratto segnato in verde sulla planimetria sub all. I. 
-Dopo l’emanazione degli atti amministrativi di approvazione della presente pattuizione, una volta sottoscritta 
la stessa, nei trenta giorni successivi alla formale comunicazione nei suoi confronti dell’ultimo degli atti che in 
forza della presente pattuizione il Comune dovrà assumere a cura di tutti gli organi a ciò competenti, ai fini 
del pieno e totale raggiungimento degli obiettivi della pattuizione medesima, Beri provvederà agli 
adempimenti necessari al ritiro del ricorso, atti e azione, citato in premessa. 
…omissis… 
-  L’intento condiviso delle Parti di superare ogni ragione di contenzioso fra esse comunque legato, 
direttamente o indirettamente, ad atti e comportamenti oggetto del suddetto contenzioso, e alle deduzioni, 
censure ed eccezioni, in questo scambiate fra esse, nonché – pure con riguardo a eventuali pretese future - 
in relazione alle conseguenze, di qualsiasi genere, della odierna formale demanialità del tracciato della Valle 
Caravina e in relazione e conseguenza alla sdemanializzazione di esso prefigurata in questa pattuizione, 
costituisce canone interpretativo prioritario della presente pattuizione 
 
 

Ritenuto necessario  ed opportuno provvedere ,oltre al già avvenuto affidamento 
dell’incarico tecnico per la redazione del frazionamento ,a stralcio della proprietà Beri ed in 
parte a stralcio del demanio delle acque – tratto finale della valle Caravina, affidare anche 
la stipula dell’atto notarile per l’acquisizione delle aree di proprietà Beri occupate oggi dal 
canale artificiale; 
 
 
Verificato e dato atto che: 

- In corso dei lavori si è avuta la massima collaborazione da parte della proprietà Beri 
con occupazione dei terreni senza nessun disagio e/o intralcio e che 
l’Amministrazione Comunale ha anche formulato una proposta per realizzare una 
fermata dell’autobus di linea su parte della proprietà Beri mappale 703 censuario di 
Barcone; 

- Il frazionamento delle aree occupate dal nuovo canale artificiale oggi mappali 2367-
2364 è già stato eseguito e approvato dalla Agenzia del Territorio; 

- Dall’incontro avuto presso l’area con la proprietà Beri ed il proprio tecnico di fiducia 
alla presenza anche dell’assessore ai lavori pubblici  si è annotata la volontà da 
parte degli eredi Beri di costituire la servitù per  la fermata del bus di linea; 

- Con apposita nota dell’UTC si è richiesto un disciplinare di incarico per la stipula 
dell’atto di acquisizione del canale e la costituzione della servitù al dr Daniele 
Minussi di Lecco che ha già curato alcuni passaggi della complessa pratica; 

- Il dr Daniele Minussi di Lecco ha prodotto un disciplinare di incarico pari ad € 
2.085,00 totali compresa la ritenuta di acconto di € 240,00; 

- Con nota UTC del 12/08/2013 prot 5167 è stato trasmesso ai sigg.ri eredi Beri 
l’elaborato schematico per la costituzione della servitù per la fermata del bus di 
linea; 

- la somma necessaria per la stipula dell’atto notarile descritto è stata  imputata al 



capitolo di introito dei canoni annuali del RETICOLO MIDRICO MINORE che 
disponeva  di sufficiente copertura finanziaria con Determina del RST n. N.   78  
Reg. Servizio - N.   126  Reg. Generale  del 14/08/2013; 
 

Atteso che : 
-durante la fase di controllo della documentazione necessaria per l’atto e dei valori di 
cessione delle aree ,che devono comunque essere indicati ai fini della tassazione, si è 
ricalcolato l’ammontare del preventivo / offerta del D Daniele Minussi notaio in  Lecco in 
esatte € 2.589,00 compresa la ritenuta di € 240,00; 
-l’offerta è stata ritenuta congrua ed economicamente accettabile per il Comune ; 
 
Dato atto della sopraggiunta necessità di: 
-adeguare la somma imputata sul al B.P. 2013 – cap. 47901 – Intervento 1.09.01.03 
servizio urbanistica e gestione del territorio per quanto attiene i costi dell’atto di cessione 
delle aree occupate dal canale artificiale e per la costituzione della servitù relativa alla 
fermata autobus di linea in zona Barcone; 
-porre in essere sul reticolo idrico minore alcuni interventi di pulizia alveo ,manutenzione e 
taglio arbusti utilizzando le somme residue su tale apposito capitolo; 
 
Visto il D.lsg. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici articolo 125 comma 11; 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il Regolamento per l’affidamento Beni e Servizi in economia nonché quello dei 
contratti; vigente 
Vista la DGR  
Visto il D.lgs 267/2000 ; 
 
 
 
Accertata la propria competenza in materia, 
 

DETERMINA 
 

1- Di dare atto  che le premesse e gli atti richiamati fanno parte integrante della presente 
Determinazione; 
2- di ampliare per le ragioni in premessa esposte e gli atti richiamati, al dr DANIELE 
MINUSSI – LECCO  l’incarico per l’acquisizione al demanio comunale  delle aree 
occupate per  la “REALIZZAZIONE DI CANALE A CIELO APERTO (RIF. ATTO 
TRANSATTIVO BERI CARLO/COMUNE DI PRIMALUNA)”oggi distinte in mappa ,salvo 
errore e come in fatto, ai mappali 2367-2364 ,nonché per la costituzione nel medesimo 
atto della servitù sul mappale 703 censuario di Barcone per la realizzazione della fermata 
autobus; 
3- Di dare atto che verrà acquisito il codice CIG relativo alla prestazione professionale 
prima della stipula dell’atto notarile; 
4- di dare atto che la copertura finanziaria di cui sopra  pari ad € 2.589,00 (aumento di € 
584,00)  viene  imputata al B.P. 2013 – cap. 47901 – Intervento 1.09.01.03 servizio 
urbanistica e gestione del territorio ; 
5- Di dare atto che sul cap. 47901 – Intervento 1.09.01.03 servizio urbanistica e gestione 
del territorio residuano € 3.258,50 ; 
6- di dare atto che la somma residua di € 2.754,50 viene impegnata per lavori di pulizia 
manutenzione e miglioria del reticolo idrico minore di cui alla DGR X / 883 del 31/10/2013 



RETICOLI IDRICI REGIONALI E REVISIONE CANONI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE 
DEL DEMANIO IDRICO che verranno affidate nelle forme previste dalla Legge; 
 
SI DA ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA: 
 
- diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi del D.LGS.N.267/2000; 
 
- va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
 
- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l'ufficio TECNICO . 
 

    Il Responsabile del Servizio 

     F.TO CARIBONI SANDRO 

  

  

  

  
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 c.4  del Decreto L.vo n. 267/2000, 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento. 

  

  

Primaluna, lì 23/12/13   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

  

  

  

       f.to   Mascheri Rag. Roberta 

  

  

Riconosciuta la regolarità contabile ed effettuato i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 

dell’art.184 c.4 del Decreto L.vo, dispone l’emissione dei relativi mandati di pagamenti per le somme indicate. 
  

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    f.to Mascheri Rag. Roberta 

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno  03/01/2014  e vi  rimarrà 

per gg. 15 consecutivi sino al  18/01/2014. 

  

Primaluna, lì 03/01/2014   Il Segretario Comunale 

    f.to Padronaggio Dott.ssa Maria Grazia 

  
  

  

  

  
 Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo 

  

  

Primaluna, lì 03/01/2014   Il Segretario Comunale 

             Padronaggio Dott.ssa Maria Grazia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93. 

 


