CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
N. 13
OGGETTO: S.S.38 LOTTO 4 NODO DI TIRANO – PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 8 (otto) del mese di marzo, alle ore
16.00 (sedici), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato Esecutivo del
Consorzio.
All’appello risultano:
presenti
Alan Vaninetti
Fernando Baruffi
Dario Corvi
Michele Rossi
Roberto Volpato

Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro
Membro

assenti

1
2
3
4
5

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini.
Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:









il 18 dicembre 2006 Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, ANAS
S.p.A., C.C.I.A.A. di Sondrio e – in rappresentanza dei rispettivi enti territoriali – Comunità Montana
Valtellina di Morbegno e Comuni di Chiavenna, Sondrio, Tirano e Bormio hanno sottoscritto
l’”Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione
della viabilità di accesso alla Valtellina e Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l’attuazione
immediata di un primo stralcio della S.S. 38 dello Stelvio: 1° lotto variante di Morbegno dallo svincolo
di Fuentes allo svincolo di Tartano compreso” (in seguito “Accordo di Programma”);
l’Accordo di Programma prevede, all’art. 12, che i soggetti sottoscrittori si impegnino a predisporre
appositi studi per la definizione di eventuali soluzioni intermedie o provvisorie per la risoluzione degli
attraversamenti di Tirano e Morbegno, individuati tra i nodi di intervento prioritari;
il 5 novembre 2007 Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, ANAS
S.p.A., C.C.I.A.A. di Sondrio, il rappresentante delle Comunità Montane nell’Accordo di Programma
Valtellina, i rappresentanti dei Comuni nell’Accordo di Programma Valtellina, Comune di Morbegno,
anche in rappresentanza dei Comuni di Cosio Valtellino, Traona e Talamona, Comune di Villa di
Tirano e Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda hanno sottoscritto il
“Protocollo d’intesa per il miglioramento dell’accessibilità alla Valtellina – sviluppo progettuale e
realizzativo della risoluzione dei nodi di Morbegno e Tirano”;
il suddetto protocollo, in relazione agli studi e quadri economici stimati predisposti dalla Provincia di
Sondrio, ha assunto:
per il nodo di Morbegno, la cosiddetta soluzione 2, di importo stimato pari a 195 M€;
per il nodo di Tirano, lo sviluppo dell’intero progetto valutando in via prioritaria la realizzazione delle
tratte A e B, di importo complessivo pari a 85 M€;
l’art. 4 del Protocollo d’Intesa declina le modalità di finanziamento delle opere indicando che:
a) la Provincia di Sondrio si impegna a reperire, anche ricorrendo al concorso di altri soggetti
territorialmente interessati, un totale di 97 M€, indicativamente così ripartiti:
- 35 M€ quale contributo della Provincia di Sondrio tramite accensione di idoneo mutuo a valere sui
fondi canoni idrici;
- 62 M€ quali contributi del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda, di enti
locali (C.C.I.A.A. – Comuni e Comunità Montane) o di altri soggetti;
b) Il Ministero delle Infrastrutture si impegna ad assumere ogni necessaria iniziativa ai fini del
finanziamento di 60 M€ a valere sui fondi della legge obiettivo 2008. L’impegno del Ministero è
comunque subordinato all’esito positivo degli impegni finanziari assunti dagli altri enti firmatari;
c) Le risorse già quantificabili sono le seguenti:
- 25 M€ destinati alla realizzazione del primo lotto, primo stralcio tronco B;
- 13 M€ assegnati da Regione Lombardia con D.G.R. n. 5423 del 26 settembre 2007 per la viabilità
di accesso alla Valtellina con la seconda variazione del piano di ricostruzione e sviluppo ex legge
102/90;
- 35 M€ di economie risultanti dalla realizzazione del primo lotto, primo stralcio tronco a seguito di
ribasso d’asta, nonché eventuali minori spese sull’opera e quota residua di cui al punto 3.1 della
delibera CIPE n. 75 del 29 marzo 2006;
d) La Regione Lombardia si impegna ad individuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse
aggiuntive pari a 50 M€;



Il comitato interministeriale per la programmazione economica con atto in data 31 gennaio 2008, ha
deliberato quanto segue:
Disposizione della variante.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la
variante al progetto definitivo “Accessibilità alla Valtellina: S.S. n. 38 1°lotto – variante di Morbegno”
relativa al 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano, in conformità alla proposta
formulata dal Ministero delle infrastrutture ed illustrata nella documentazione istruttoria.
1.2 Il progetto definitivo della variante di cui al punto 1 sarà sottoposto a questo comitato per la relativa
approvazione.
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In tale sede, ed in relazione all’importo risultante dal quadro economico dell’opera rielaborato in base ai
criteri del decreto legislativo n. 163/2006, sarà determinato il nuovo limite di spesa dell’intervento da
realizzare, in sostituzione del precedente indicato nella più volte citata delibera n. 151/2005.
Concessione contributo:
Per la realizzazione dell’intervento “Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno 2°
stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano” è assegnato all’ANAS, in via programmatica, un
contributo quindicennale di euro 5.601.818, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall’art. 2,
comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente da 2010, suscettibile di sviluppare un volume di
investimenti di 60 milioni di euro.
L’assegnazione definitiva del suddetto contributo sarà disposta da questo comitato in sede di
approvazione del progetto definitivo della variante di cui al precedente punto 1 e sarà comunque
subordinata all’assunzione di formali impegni che assicurino l’effettiva disponibilità delle risorse della
Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e degli Enti locali indicate nella “presa d’atto”;

CHE con protocollo d’intesa del 5 dicembre 2007 i sottoscrittori hanno convenuto di
dar corso alla “soluzione 2” per la tratta A e B del nodo di Tirano del costo di 85 MIL
di euro, cui si sarebbe fatto fronte con risorse già disponibili, fondi derivanti dai
ribassi d’asta o economie delle opere già in appalto e risorse aggiuntive da reperire
nei bilanci dei soggetti firmatari l’accordo di programma e di altri soggetti
territorialmente interessati ed in particolare la Provincia di Sondrio per € 35 MIL
tramite accensione di idoneo mutuo a valere sui fondi canoni idrici, previa
formalizzazione dell’accordo fra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio ed € 62
MIL quali contributi del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano
dell’Adda, di Enti Locali (CCIAA, Comuni e Comunità Montane) o di altri soggetti in
merito ai quali la Provincia di Sondrio avrebbe fornito apposita declinazione;
CHE questo Consorzio ha già assunto impegni per il pagamento della somma di €
40.000.000,00 per il finanziamento del protocollo d’intesa per il miglioramento
dell’accessibilità alla Valtellina – sviluppo progettuale e realizzativo della risoluzione
dei nodi di Morbegno e Tirano;
DATO ATTO che si rende ora necessario provvedere in merito ad analoga
assunzione di impegno per la somma di ulteriori € 5.000.000,00 in particolare per il
finanziamento del lotto n. 4 delle opere – nodo di Tirano, come richiesto dagli enti
sottoscrittori del protocollo d’intesa suddetto;
RITENUTO che l’opera in oggetto riveste grande importanza per la viabilità della
Valtellina e costituisce necessario ed indispensabile completamento dei lavori
ormai in via di ultimazione relativi alla variante di Morbegno in considerazione della
strategicità dell’opera;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dell’articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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1. di assumere formale impegno di spesa per l’importo di € 5.000.000,00
destinato al finanziamento dei lavori di miglioramento dell’accessibilità alla
Valtellina – S.S. 38 – lotto n. 4 nodo di Tirano a valere sul bilancio di
previsione 2018/2020;
2. di derogare al limite di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto trattasi
di spesa necessaria ed urgente, stante la necessità di garantire il
finanziamento dell’opera in oggetto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Sondrio, lì 8 marzo 2018
IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott. Cesare Pedranzini
Visto di regolarità contabile: favorevole
Sondrio, li 8 marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Micaela Tralli

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Alan Vaninetti

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott. Cesare Pedranzini

____________________________________________________________________________
Certificato di pubblicazione

N. 70 registro pubblicazioni
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data
21 marzo 2018 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.
IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott. Cesare Pedranzini
Sondrio, li 8 marzo 2018
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