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ACCORDO  DI  PROGRAMMA 

TRA 

PROVINCIA DI COMO 

E  

COMUNE DI BRIENNO  

avente  ad  oggetto le opere di messa in sicurezza della viabilità e ricostruzio-

ne di manufatti del patrimonio pubblico distrutti dalla frana del 7 luglio 2011, 

in Comune di Brienno.============================== ===  

PREMESSO CHE 

- la funzionalità dell’azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di 

coordinamento tra  i  vari  soggetti  pubblici  interessati;========== 

- la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune è previsto, tra l’altro, in linea generale dalla Legge 

241/1990 in materia di procedimento amministrativo;============= 

- con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, il Decreto Legisla-

tivo 267/2000 ‘Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali’ 

prevede la possibilità di promuovere la conclusione di Accordi di Programma 

per la definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi che richie-

dono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di 

comuni, province e regioni;======================== === 

- ancora, e con particolare attenzione agli aspetti del ‘governo del territorio’, 

la Legge Regionale - Regione Lombardia - 12/2005 riconosce agli ‘strumenti 

di programmazione negoziata’ una ‘via privilegiata’ in relazione alla modifi-

ca degli strumenti di pianificazione del territorio stesso;============= 

ATTESO CHE  
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- in data 7 luglio 2011 il versante lariano compreso tra il territorio comunale 

di Laglio e quello di Argegno è stato interessato da un violentissimo fenomeno 

temporalesco (con intensità di pioggia stimate tra i 50 e i 60 mm/h) che ha 

provocato una frana di rilevanti dimensioni dal pendio dei monti ad ovest 

dell’abitato di Brienno;=========================== ==== 

- la massa franosa di detriti, trasportati a valle, ha altresì causato la chiusura 

del principale collegamento viabilistico, nel tratto compreso tra Laglio e 

Brienno, in virtù dell’intasamento di numerosi tombotti stradali e 

dell’invasione della carreggia-

ta;=============================== 

- i danni subiti dal territorio e dalla comunità di Brienno, per la distruzione e 

il danneggiamento di strade, manufatti pubblici, case di abitazione, laboratori 

artigianali sono stati ingenti e stimati in quattro milioni di euro, tanto da non 

consentire al Comune di Brienno di poter far fronte, da solo, alla ricostruzio-

ne;============================================ 

- la Provincia di Como intende fornire la propria collaborazione, richiesta 

dal Comune di Brienno, intervenendo in suo favore nella ricostruzione, in 

particolare, di manufatti pubblici distrutti dalla frana e nell’esecuzione di 

interventi per la messa in sicurezza della viabilità;================ 

CONSIDERATO CHE 

- la Provincia di Como ha il compito, in seno al territorio provinciale, di di-

fendere il suolo e prevenire le calamità, nonché di tutelare e valorizzare 

l’ambiente;======================================= 

- il Consiglio Provinciale nella seduta del 27.07.2011 ha deliberato di impe-

gnare il Presidente e la Giunta Provinciale affinché si adoperino per il rinve-
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nimento di fondi da destinare al Comune di Brienno per gli interventi urgenti 

di messa in sicurezza e ripristino;================ ========== 

- la Provincia di Como ha redatto, in condivisione, con il Comune di Brienno,   

la progettazione preliminare per l’intervento di messa in sicurezza della via-

bilità e ricostruzione dei manufatti del patrimonio pubblico per un importo di 

€.360.000,00;======================================  

- l’intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2011-

2013, annualità 2011;============================== == 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ARTICOLATO 

ART. 1  

 PREMESSE 

 Le premesse fanno parte integrante del Presente Accordo di Programma.===                                  

ART. 2 

 OGGETTO 

Il presente Accordo di Programma ha ad oggetto le opere di messa in sicurez-

za della viabilità e ricostruzione di manufatti del patrimonio pubblico distrutti 

dalla frana del 7 luglio 2011, in Comune di Brienno.===============  

ART. 3   

SOGGETTI  E FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

I soggetti del presente Accordo di Programma sono:=============== 

- la Provincia di Como;============================== == 

- il  Comune di  Brienno.============================ === 

L’opera  oggetto  del  presente  Accordo  di  Programma  prevede  una  spesa 

complessiva stimata in € 360.000,00, interamente finanziata dalla Provincia 
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di Como, mediante fondi provinciali. ============== ========== 

Le parti concordano che l’eventuale economia di spesa definitivamente accer-

tata a conclusione dei lavori sarà direttamente incamerata dalla Provincia di 

Como, andando così a ridurre l’importo del finanziamento iniziale, senza pre-

visione di accordi ulteriori.====================== ========  

La Provincia di Como assicurerà le funzioni proprie della stazione appaltante 

e, conseguentemente, assumerà legittimazione all’emanazione di qualsiasi 

atto procedimentale ad esso connesso.======================= 

ART.4 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 

La sottoscrizione del presente Accordo di Programma regola l’assunzione dei 

seguenti obblighi contrattuali:==================== ===== 

 a) la Provincia di Como  si impegna a:====================== 

- redigere la progettazione dell’opera in ogni livello di sviluppo nonché ad 

approvare il progetto, a livello esecutivo, entro il 15.03.2012; ========= 

- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento; 

- assumere il ruolo di stazione appaltante provvedendo ad ogni attività pro-

pedeutica all’affidamento delle opere, alla scelta della procedura selettiva 

nonché all’espletamento di tutti gli atti relativi a detta procedura selettiva, 

all’appalto e al collaudo delle opere stesse;==================== 

- finanziare l’opera per l’importo di € 360.000,00, con la previsione che detto 

importo potrebbe ridursi a seguito di eventuali economie definitivamente ac-

certate;========================================= 

- assumere il ruolo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

nella fase della esecuzione;======================= ====== 
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b) il Comune  di Brienno si impegna a :====================== 

- approvare il progetto, a livello esecutivo, redatto dalla Provincia di Como 

entro il 15.03.2012;=============================== === 

- assumere obblighi di collaborazione verso la stazione appaltante fornendo 

ogni supporto necessario per una puntuale e migliore esecuzione 

dell’intervento;=================================== = 

- mettere a disposizione della Provincia di Como, come aree di cantiere, le 

aree di proprietà comunale interessate dagli interventi di cui al presente atto 

e per la realizzazione degli stessi (comprese, quindi, eventuali aree limitrofe) 

autorizzandone l’occupazione temporanea senza la previsione di alcuna in-

dennità ;========================================= 

- adoperarsi per la consegna dell’area di cantiere alla Provincia di Como in 

condizioni di sicurezza e, pertanto, accordarsi con i privati titolari delle aree 

interessate e/o limitrofe all’area di cantiere per l’eventuale demolizione e/o 

messa in sicurezza delle aree stesse e degli edifici presenti o, in alternativa, a 

prendere gli opportuni  provvedimenti d’ufficio ;================= 

- assumere l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere og-

getto di  ricostruzione.=========================== ===== 

ART. 5 

CONFORMITA’ URBANISTICA DELL’OPERA 

La verifica della conformità urbanistica dell’opera e degli interventi oggetto 

del presente Accordo di Programma e l’eventuale espletamento di attività 

procedimentali ad essa connesse sono a carico del comune di Brienno.==== 

ART. 6 

ESECUZIONE DELL’OPERA 
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6.1  DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede principalmente:=============== ========= 

- rifacimento del parapetto di protezione stradale, lato valle in corrisponden-

za del ponte stradale lungo la via Regina, completamente divelto; ====== 

- ricostruzione del ponte romanico lungo la Via Canova, demolito dalla frana,  

che costituisce l’unico collegamento pedonale delle zone a monte della strada 

‘Regina’; ======================================== 

- ricostruzione del ponticello pedonale lungo la passeggiata a lago di Via del 

Molo, demolito dalla frana, e della scala di accesso dalla Via Regina alla 

passeggiata a lago, parzialmente demolita;===================== 

- ricostruzione della pavimentazione stradale in corrispondenza del ponte 

stradale lungo la Via Regina, parzialmente danneggiata;============ 

- sistemazione del vano di deposito lungo la Via Regina, in corrispondenza del 

ponte stradale, lato monte, danneggiatosi;===================== 

- sistemazione dell’area, a valle della Via Regina ed antistante la chiesa par-

rocchiale, parzialmente danneggiata;======================= 

- ripristino degli impianti tecnologici danneggiati; ================ 

- rimozione del materiale in alveo.================== ======= 

6.2 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

La  determinazione  delle modalità  di  affidamento dei lavori verrà effettuata 

dalla Provincia di Como in base alla normativa vigente in quel momento. == 

6.3 ESECUZIONE DELLE OPERE 

Le  opere verranno eseguite dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle disposi-

zioni  normative  vigenti al momento dell’affidamento  nonché  alle condizioni 

del capitolato speciale d’appalto allegato al contratto.============= 
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ART. 7 

DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

La  durata  del presente  Accordo di Programma è  prevista a partire dalla 

data della sua sottoscrizione e sino al termine dell’esecuzione dei lavori e 

conseguente approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.== 

ART. 8 

COMMISSIONE DI VIGILANZA 

La Commissione di vigilanza sarà composta come segue: =========== 

Presidente della Provincia di Como o suo delegato;=============== 

Sindaco del Comune di Brienno o suo delegato. ================ 

Alla  Commissione di Vigilanza viene attribuito il compito  di vigilare sulla 

piena e corretta attuazione dell’Accordo di Programma, nel rispetto degli 

indirizzi sopra  enunciati e di dirimere in via bonaria le eventuali controversie 

che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e 

all’attuazione del presente accordo.======================== 

ART. 9 

CONTROVERSIE  

Ferme restando le competenze della Commissione di Vigilanza e in assenza di 

definizione bonaria, per le controversie derivanti dall’interpretazione e/o at-

tuazione del presente Accordo di Programma sono competenti le Autorità 

Giudiziarie previste dalla vigente legislazione.================= 

ART. 10 

NORME DI CHIUSURA E DI RINVIO 

Il presente Accordo di Programma viene adottato ai fini contrattuali tra le 

parti per la definizione dei rispettivi obblighi ed oneri giuridico/economici,  
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indicati nel presente atto. ======================= ========  

Resta inteso che l’eventuale economia di spesa definitivamente accertata a 

conclusione dei lavori sarà direttamente incamerata dalla Provincia di Como, 

andando così a ridurre l’importo del finanziamento iniziale, senza previsione 

di accordi ulteriori. ============================= ==== 

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma valgono le di-

sposizioni vigenti in materia.===================== ========  

Il presente Accordo di Programma – a seguito della pubblicazione ai sensi del 

comma 4 dell’art. 34 D. Lgs. 267/2000 -  dispone e comporta con riferimento 

ai lavori  in oggetto:============================= ===== 

abilitazione all’esecuzione dell’opera in esonero delle disposizioni di cui al 

titolo II  del DPR 380/2001 ai sensi del disposto dell’articolo 7 del medesimo 

Decreto. ========================================= 

Letto, confermato e sottoscritto ================== ======== 

Como, 15/12/2011 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO  

Leonardo Carioni ____________________________________________ 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRIENNO 

Patrizia Nava ___________________________________________ 

 


