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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Diciassette del mese di Luglio alle ore 15:00 

nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    TURCONI SORMANI MATTEO X    

DEL PERO PATRIZIA  X   CORNEO ROBERTO X    

BERNINI ALESSANDRA X    BOFFI MARCO X    

 
P presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 Assiste il Segretario Comunale dr. Massimo Seminari.  

 Il Sindaco Avv. Laura Cristina Paola assume la presidenza e, riconosciuta valida 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 



 

 

 

OGGETTO:  Concorso di progettazione nuovo polo Scolastico – Atto di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la proposta del Sindaco e dell’Assessore al Territorio e Urbanistica in base 

alla quale viene adottato il presente provvedimento; 

 

PREMESSO CHE 

 

1. In data 14 settembe 2015 il Comune di Lentate sul Seveso inviava all’Inail 

manifestazione di interesse (prot. nr. 20150018660) con la quale il 

Sindaco pt chiedeva di partecipare alla selezione delle manifestazioni di 

interesse con il progetto denominato “Realizzazione nuovo polo 

scolastico scuola primaria in Lentate sul Seveso”, il cui costo, 

sinteticamente e sommariamente, era quantificato in Euro 16.200.000,00 

compresi Euro 600.000,00 per l’acquisto di aree ai fini dell’edificazione, 

arredi esclusi; 

2. In data 23 febbraio 2016 (prot.  nr. 20160004296) il Comune riceveva 

comunicazione da INAIL con la quale l’Istituto rappresentava che 

l’iniziativa di cui al precedente punto 1 veniva dichiarata “valutabile” 

nell’ambito dei piani triennali di investimento INAIL: in particolare 

l’iniziativa veniva ricondotta alla tipologia di investimento “B”; 

3. Successivamente, in data 10 maggio 2016 (prot. nr. 201600010204 ) il 

Comune riceveva comunicazione da INAIL, con la quale l’Istituto 

ribadiva che la partecipazione al Programma era possibile 

esclusivamente qualora l’Amministrazione fosse in possesso della 

“progettazione esecutiva, redatta e validata in conformità” al nuovo 

codice dei contratti; 

4. In data 19 dicembre 2016, con deliberazione nr. 155, la Giunta comunale 

esprimeva “atto di indirizzo agli uffici comunali di indizione del concorso 

di progettazione” del Nuovo Polo Scolastico; 

5. In data 21 dicembre 2016, con determinazione nr. 564, il Responsabile 

del Settore OO.PP e Patrimonio, indiceva il concorso di progettazione 

del Nuovo Polo Scolastico, conferendo mandato alla Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e Brianza (CUC) per lo 

svolgimento della procedura; 

6. In data 22 dicembre 2016, la CUC approvava e pubblicava il Bando, 

con termine per la presentazione delle proposte progettuali fissato per il 

13 marzo 2017; nei termini venivano presentate nr. 26 proposte 

progettuali di cui 23 ammesse. La Commissione giudicatrice veniva 

nominata dalla CUC in data 21 aprile 2017 e successivamente iniziava i 

lavori, ad oggi ancora in corso; 

7. In data 29 dicembre 2016 (prot. nr. 201600027365), l’INAIL comunicava al 

Comune l’avvio dell’istruttoria, precisando che entro il 31 maggio 2017 il 

Comune di Lentate sul Seveso avrebbe dovuto trasmettere documenti 

essenziali per l’analisi della situazione economica; documenti che non 

sono mai stati trasmessi all’INAIL; 

8. In data 21 giugno 2017 (prot. nr. 201700014177), l’INAIL sollecitava l’invio 

della documentazione già richiesta, ai fini della valutazione della 

fattibilità economica, indicando la data perentoria del 15 luglio 2017, 

pena l’archiviazione della pratica;  

 



CONSIDERATO CHE 

 

1. a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 veniva 

proclamata eletta Sindaco l’Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, che nel 

proprio programma amministrativo depositato (e che la Giunta 

comunale sin da ora si impegna a recepire integralmente nelle 

cosiddette “linee programmatiche” che saranno presentate al 

Consiglio), esprimeva una chiara e inequivoca volontà contraria rispetto 

alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico (cfr. pag. 10); 

2. il programma amministrativo di cui al precedente punto 1, prevedeva 

l’impegno di difendere e rafforzare le caratteristiche dei cinque nuclei di 

Birago, Camnago, Cimnago, Copreno e Lentate attraverso anche “una 

giusta e corretta rivalutazione dei nuclei storici” ed attraverso “interventi 

di manutenzione straordinaria presso gi edifici comunali”, nonché azioni 

volte a “preservare un tessuto commerciale minimo costituito da piccoli 

negozi di vicinato” che, l’eliminazione delle scuole primarie dai nuclei, 

oggettivamente metterebbe in serie difficoltà, con ulteriore rischio di 

compromettere la socialità indotta; 

3. tale convinzione recepiva chiare istanze delle popolazioni residenti, 

concretezzatesi anche nella raccolta firme che ha avuto rilievo sulla 

stampa locale nel mese di settembre 2016;  

4. alla luce della comunicazione INAIL di cui al precedente punto 8, ad 

oggi non esiste uno studio né un piano che garantisca la fattibilità 

economico finanziaria, per la realizzazione del polo scolastico unico; 

5. la comunicazione INAIL di cui al precede punto 8 configura un evento 

sopravvenuto ai fini della vautazione economico finanziaria dell’opera;  

6. non corrisponde all’interesse pubblico acquisire oggi il primo livello di 

progetto del costo di Euro 120.000,00, finalizzato alla creazione di 

un’opera che non si vuole, né si può realizzare per i motivi qui dedotti; 

7. lo sviluppo progettuale (progettazione definitiva,esecutiva, verifiche e 

acquisizione aree) dell’opera in oggetto avrebbe infatti dovuto essere 

ultimato entro il 15 luglio 2017 (cfr. comunicazione Inail di cui al 

precedente punto 8) talché oggi  la prosecuzione delle azioni 

amministrative preordinate all’aggiudicazione della commessa 

determinerebbe l’acquisizione di una progettazione sostanzialmente 

inutile allo scopo con conseguenti profili di responsabilità erariale; 

8. pertanto, sussistono tutti i presupposti in fatto e in diritto per una 

concreta e formale rivalutazione dell’interesse pubblico, preminente 

rispetto a qualsivoglia interesse privato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 

novembre n. 5026), in favore della riqualificazione e manutenzione 

straordinaria del patrimonio scolastico esistente; 

 

VISTO ed ESAMINATO 

 

- il parere dell’Avv. Cristina Colombo ( prot. n. 201700015829 del 11 

luglio 2017); 

- il d.lgs 18/8/2000 n. 267; 

- la Legge 241/1990, in particolare l’art. 21-quinquies ; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 



DELIBERA 

 

1. Le premesse e considerazioni formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. Di esprimere atto di indirizzo al Settore OOPP e Patrimonio, in persona del 

responsabile, nei seguenti termini: proceda il responsabile del procedimento 

alla revoca del concorso di progettazione del  Nuovo Polo Scolastico. 

 

3. Dichiara, con separata e distinta votazione e all’unanimità dei presenti, 

l’immediata eseguibilità della presente delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, Dlgs 18.8.2000 n. 267, al fine di consentire al responsabile del procedimento 

di attivarsi nel più breve tempo possibile anche nei confronti della CUC. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  f.to Avv. Laura Cristina Paola Ferrari                         f.to dr. Massimo Seminari 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18-07-2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì   18-07-2017 
                               Il Segretario Comunale  
                            f.to dr. Massimo Seminari 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 18-07-2017             
 

        Il Segretario Comunale  
                  dr. Massimo Seminari 

         
 

 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 17-07-2017  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dr. Massimo Seminari 
 
 
 
  
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 


