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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 33/G.C./27.07.2016 E NUOVA APPROVAZIONE ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE TRA I  COMUNI DI AGNADELLO, AZZANELLO,   BARBATA, BORDOLANO, CALCIO, 
CAMISANO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, 
CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, 
OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, 
ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, 
TRIGOLO, VAILATE  RELATIVAMENTE AL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA  IN FASE DI REDAZIONE DA PARTE 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS.- 

L’anno 2016  il giorno  VENTICINQUE   del mese AGOSTO  alle ore 17,00 nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco       Sì         

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

DELIBERAZIONE N.     36 

Adunanza del  25.08.2016 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:   REVOCA DELIBERAZIONE N. 33/G.C./27.07.2016 E NUOVA  APPROVAZIONE ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA I  COMUNI DI AGNADELLO, AZZANELLO, BARBATA, BORDOLANO, CALCIO, 
CAMISANO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, 
CASALMORANO, CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, 
FONTANELLA, GENIVOLTA, OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, 
PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, 
SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, TRIGOLO, VAILATE  RELATIVAMENTE AL NUOVO 
PIANO DI CLASSIFICA  IN FASE DI REDAZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS.-  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 33/G.C./27.07.2016  avente ad oggetto” APPROVAZIONE 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I  COMUNI DI AGNADELLO, AZZANELLO, BARBATA, 
BORDOLANO, CALCIO, CAMISANO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI 
SOPRA, CASALMORANO, CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, 
FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, 
PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO 
D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, TRIGOLO, VAILATE  RELATIVAMENTE AL NUOVO PIANO DI 
CLASSIFICA  IN FASE DI REDAZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS “, 

 
Vista la nota del 10.08.216 con la quale il Comune di Soncino – quale Comune Capofila – ha trasmesso la bozza 
definitiva ed i relativi allegati dell’accordo di collaborazione di che trattasi, invitando i Comuni a deliberarla; 
 
Ritenuto di dover revocare, pertanto, la propria deliberazione n. 33/G.C./27.07.2016, al fine di approvare il nuovo 
accordo di collaborazione; 

 
Premesso che il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con delibera n. 29 del 05/10/2015 aveva approvato 
un nuovo Piano di classifica dei territori di competenza, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 31/2008  
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 12/11/2015 con la quale si approvava lo schema di accordo di 
collaborazione tra i comuni di Azzanello, Barbata, Bordolano; Calcio, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelvisconti, 
Corte de Cortesi, Cumignano sul naviglio, Fontanella, Genivolta, Paderno Ponchielli, Pizzighettone, Pumenengo, 
Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo, Torre Pallavicina, Trigolo, avente i seguenti contenuti: 
 

 condivisione dell'intento di gestire unitariamente la fase di studio ed analisi propedeutica alla formulazione di 
   osservazioni; 

affidamento al comune di Soncino del ruolo di capofila dei comuni aderenti all'accordo di collaborazione; 

affidamento ad una professionalità esterna di un incarico specifico finalizzato all'esame della documentazione del  
Piano al fine di evidenziarne eventuali criticità e/o imprecisioni da trasporre in uno o più documenti sotto forma di    
osservazioni; 

condivisione dei costi da sostenere   

 

Dato atto che a seguito del suddetto accordo di collaborazione e conseguente incarico a professionista esterno, sono 
state presentate al Dunas nr. 20 osservazioni da parte delle Amministrazioni Comunali e nr. 600 osservazioni da parte di 
privati cittadini dei territori dei comuni di cui sopra; 
 
Preso atto che il Consorzio DUNAS, a seguito delle numerose osservazioni pervenute, con deliberazione n. 36/2015 del 
09/12/2015 ha ritenuto opportuno revocare il proprio precedente atto e riavviare la fase di studio del Piano; 

 

Verificato che con deliberazione nr. 16 del 4 agosto 2016 il Consorzio Dunas ha preso atto dell'avvenuta elaborazione 
del nuovo piano di classifica per il riparto degli oneri consortili di contribuenza; 

 



Ritenuto pertanto opportuno, sulla scorta della precedente esperienza, riprendere gli accordi già sottoscritti 
finalizzandoli alla formulazione di specifiche osservazioni nei modi e nei termini di legge; 
 
Acquisito da ulteriori amministrazioni comunali non aderenti al precedente accordo la manifestazione di interesse a 
partecipare a questa ulteriore azione; 
 
Verificato che i comuni di AZZANELLO, BARBATA, BORDOLANO, CALCIO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE 
CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO 
SUL NAVIGLIO, FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO 
PIGNANO, PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, 
SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, TRIGOLO, VAILATE sono disponibili a seguire un percorso 
comune nei termini sopra indicati, demandando al comune di Soncino il ruolo di capofila del presente accordo di 
collaborazione per gli adempimenti tecnico amministrativi connessi 
 
Visto lo schema di accordo di collaborazione tra i comuni di AZZANELLO, BARBATA, BORDOLANO, CALCIO, , 
CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, CASTELVISCONTI, 
CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, OFFANENGO, 
PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, ROMANENGO, 
SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, TRIGOLO, VAILATE  
avente i seguenti contenuti essenziali:  

 condivisione dell'intento di gestire unitariamente la fase presentazione di osservazioni al nuovo piano 

 affidamento al comune di Soncino del ruolo di capofila dei comuni aderenti all'accordo di collaborazione 

 affidamento a professionalità esterne di incarichi specifici  

 condivisione dei costi da sostenere sulla base dell'allegato prospetto (allegato A) 
 
Ritenuto il suddetto schema meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato 
e del Responsabile dal  Servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di revocare, per i motivi resi in narrativa, la propria deliberazione n. 33/G.C./27.07.2016 all’oggetto: APPROVAZIONE 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I  COMUNI DI AGNADELLO, AZZANELLO, BARBATA, 
BORDOLANO, CALCIO, CAMISANO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI 
SOPRA, CASALMORANO, CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, 
FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, 
PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO 
D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, TRIGOLO, VAILATE  RELATIVAMENTE AL NUOVO PIANO DI 
CLASSIFICA  IN FASE DI REDAZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS “, 

 

di approvare, come approva, lo schema di accordo di collaborazione tra i comuni di AZZANELLO, BARBATA, 

BORDOLANO, CALCIO, , CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, 
CASALMORANO, CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, FONTANELLA, 
GENIVOLTA, OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, 
RICENGO, ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, 
TRIGOLO, VAILATE avente i contenuti descritti in premessa ed allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 



 

di dare atto che il comune di Soncino assume il ruolo di capofila con quanto comporta in termini di attività tecnico 
amministrative 
 
di demandare al responsabile dell'area tecnica del Comune di Soncino gli adempimenti conseguenti ivi compreso 
l'affidamento degli incarichi a professionisti che saranno individuati in intesa con i comuni aderenti; 
 

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, il presente atto con separata unanime 

votazione immediatamente esecutivo.-   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 36 DEL 25.08.2016   
 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 33/G.C./27.07.2016 E NUOVA APPROVAZIONE ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE TRA I  COMUNI DI AGNADELLO, AZZANELLO,   BARBATA, BORDOLANO, CALCIO, 
CAMISANO, CAMPAGNOLA CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, 
CASTELVISCONTI, CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, 
OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, RICENGO, 
ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE PALLAVICINA, 
TRIGOLO, VAILATE  RELATIVAMENTE AL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA  IN FASE DI REDAZIONE DA PARTE 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS.- 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 25.08.2016 

                             IL TECNICO COMUNALE   
                               F.to  (RUVIOLI Arch. Mara) 
                   --------------------------------------------- 

                                                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                                                                                              -----------------------------------------
----   
 
 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO            
                                                                                                                                   F.to PASSERI Nicoletta 

                                                                                                           
                                  ____________________________ 

 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 25.08.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                                        F:to    PASSERI Nicoletta 
         ______________________ 
***************************************************************************************************************************************** 

  
 



  Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F:to  ROTTOLI Luigi 

 
     F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
    Visto lo statuto comunale, 

  A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
  267/2000). 

  Dalla Residenza Municipale, li  26.08.2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 26.08.2016 

 
F. to ONESTI Vilma 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                               al                      ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( 
art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
GRASSI dr. Raffaele Pio 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  26.08.2016 

      
         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                      F.to  ONESTI Vilma 
 

 
 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 28.08.2016 

 

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di _____________ tra i signori 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Soncino con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Azzanello con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Barbata con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Bordolano con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Calcio con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Camisano con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Campagnola Cremasca con 

sede in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Casale Cremasco con sede 

in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Casaletto di Sopra  con 

sede in __________________ via ______________ n. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale 

autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 



____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Casalmorano con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Castelvisconti con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Corte de Cortesi con sede 

in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Cumignano sul Naviglio con 

sede in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Fiesco con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Fontanella con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Genivolta con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Offanengo con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Paderno Ponchielli con 

sede in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Palazzo Pignano con sede 

in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

 



____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Pizzighettone con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Pumenengo con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Ricengo con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Romanengo con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Salvirola con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Sergnano con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Spino d'Adda con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Ticengo con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Torre Pallavicina con sede 

in __________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 



____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Trigolo con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

____________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Vailate con sede in 

__________________ via _________________ n. ___________ domiciliato per la carica presso la sede 

comunale autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ 

 

di seguito congiuntamente denominati “comuni aderenti” 

 

premesso che : 

il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio con delibera n. 29 del 05/10/2015 aveva  approvato 

un nuovo Piano di classifica dei territori di competenza, ai sensi e per gli effetti della Legge 

Regionale n. 31/2008  

il Consorzio DUNAS, a seguito delle numerose osservazioni pervenute, con deliberazione n. 36/2015 

del 09/12/2015 ha ritenuto opportuno revocare il proprio precedente atto e riavviare la fase di studio 

del Piano 

con deliberazione nr. 16 del 4 agosto 2016 il Consorzio Dunas ha preso atto dell'avvenuta elaborazione 

del nuovo piano di classifica per il riparto degli oneri consortili di contribuenza; 

 

è interesse dei comuni di AZZANELLO, BARBATA, BORDOLANO, CALCIO, CAMISANO, CAMPAGNOLA 

CREMASCA, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, CASALMORANO, CASTELVISCONTI, 

CORTE DE CORTESI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, FIESCO, FONTANELLA, GENIVOLTA, 

OFFANENGO, PADERNO PONCHIELLI, PALAZZO PIGNANO, PIZZIGHETTONE, PUMENENGO, 

RICENGO, ROMANENGO, SALVIROLA, SERGNANO, SONCINO, SPINO D'ADDA, TICENGO, TORRE 

PALLAVICINA, TRIGOLO, VAILATE condividere il percorso finalizzato alla formulazione di specifiche 

osservazioni nei modi e nei termini di legge al nuovo piano di classifica; 

 

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione, di seguito denominato 

“accordo”. 

 

ART. 2 

I “comuni aderenti” con la sottoscrizione del presente “accordo” assumono i seguenti impegni: 

 condivisione dell'intento di gestire unitariamente la fase di presentazione di osservazioni al nuovo 

piano 

 affidamento al comune di Soncino del ruolo di capofila dei comuni aderenti all'accordo di 

collaborazione 

 affidamento a professionalità esterne di incarichi specifici  



 condivisione dei costi da sostenere sulla base dell'allegato prospetto (allegato A) 

 

ART. 3 

I costi connessi all'attuazione del presente accordo, ivi compresi quelli relativi all'incarico professionale di cui 

al precedente punto 2, saranno ripartiti come da prospetto allegato sotto la lettera A). 

 

ART. 4 

Il presente “accordo” avrà efficacia sino all'avvenuta approvazione definitiva del Piano da parte del 

competente organo regionale. 

 

ART. 5 

Eventuali integrazioni e/o modifiche al suddetto “accordo”, purché non sostanziali, non saranno soggette a 

nuova approvazione da parte dei “comuni aderenti”. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


