
PROTOCOLLO DI INTESA  
 

 
PROTOCOLLO DI INTESA DI INTERESSE MISTO PUBBLICO/PRIVATO PER IL MIGLIORAMENTO 
INFRASTRUTTURALE DI ACCESSO ALLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, FINALIZZATO ALLA 
CRESCITA AZIENDALE E PRODUTTIVA CON IMPORTANTE INCREMENTO OCCUPAZIONALE DI 
AZIENDE SITUATE DEL COMUNE DI BALLABIO.  
 

TRA 
 

• Il Comune di Ballabio (LC) qui rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Giovanni Bruno 
Bussola in forza della sua carica,  

 
E 
 

• La Provincia di Lecco (LC) qui rappresentata dalla Presidente della Provincia pro tempore 
dott.ssa Alessandra Hofmann in forza della sua carica,  

 
• Il “gruppo” Combi Arialdo e qui rappresentato dalle due società del gruppo: 
- La ditta Combi Arialdo snc di Maria Dina Rupani & C con sede in Ballabio (LC) qui 

rappresentato dal Legale Rappresentante sig.ra Maria Dina Rupani,  
- l’Immobiliare Patrizia sas con sede in Ballabio qui rappresentata dal Legale Rappresentante 

sig. Maria Dina Rupani,  
 

PREMESSO CHE 
 

- all’interno del Comune di Ballabio insiste il polo produttivo delle Società che operano nel 
settore metalmeccanico dal lontano 1968; 

- in data 17.09.2021 le Società hanno inoltrato un’istanza al Comune di Ballabio con la richiesta 
di parere in merito allo sviluppo aziendale ed occupazionale della sede sita nel Comune di 
Ballabio (LC); 

- con la predetta istanza si dava la disponibilità delle Società ad addivenire ad un accordo 
convenzionale tra le Parti; 

- l’Amministrazione Comunale di Ballabio intende trovare rapidamente soluzioni a salvaguardia 
dei processi produttivi e dei livelli occupazionali presenti, garantendo al tempo stesso i più 
elevati standard di qualità ambientale e sicurezza per il territorio; 

- la soluzione delle problematiche edilizie, urbanistiche, sociali ed ambientali non può che 
emergere dalla sintesi condivisa tra pubblico e privato di tutti gli interessi ed obbiettivi attesi; 

- è comunque interesse del Comune di Ballabio assicurare un uso corretto del proprio territorio, 
garantendone uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile;  

- è altresì interesse del Comune di Ballabio garantire l’entità e la qualità del proprio tessuto 
economico, soprattutto in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo anche a causa della 
pandemia mondiale; 

- è intenzione delle Società cooperare con l’Amministrazione Comunale per realizzare i propri 
obiettivi coniugandoli con quelli pubblici; 

- sussiste la necessità e l’interesse pubblico di procedere alla definizione congiunta di un 
progetto urbanistico per una nuova area produttiva; 

- in data 29.10.2021 il Consiglio Comunale di Ballabio con deliberazione n. 41   ha dato mandato 
al Sindaco di procedere con le azioni necessarie al fine di evitare la delocalizzazione 



dell’azienda e di attivarsi per il mantenimento e, se possibile, l’incremento del livello 
occupazionale nelle aziende con sede a Ballabio anche attraverso la stipula di accordo di 
programma o altro atto convenzionale; 

- in data 18.10.2021, Regione Lombardia con DGR 5387 ha deliberato il programma d’interventi 
denominato AREST al fine di favorire l’occupazione e lo sviluppo produttivo ed aziendale in 
Lombardia; 

 
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1 - Premesse 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa. 
 
 

Art. 2 - Finalità 
 

Il Comune di Ballabio si impegna a presentare la manifestazione di interesse riferita al Bando AREST di 
Regione Lombardia al fine di rendere l’accesso alla zona artigianale ed industriale sicuro ed adeguato 
al carico veicolare di autotreni ed autoarticolati transitanti nella zona produttiva esistente, e 
possibilità di realizzazione di nuova struttura produttiva, su area già di proprietà del partner privato, 
che potrà consentire, se le commesse e il fatturato lo renderanno possibile, un incremento 
occupazionale pari a circa 40 nuovi addetti.    
 
 

Art. 3 - Impegni delle parti 
 

Il Gruppo Combi Arialdo si impegna: 
 
- previa predisposizione e attuazione congiunta di un Piano Attuativo da approvarsi in variante 

al PGT vigente, per la riorganizzazione urbanistica e l’ampliamento del polo produttivo delle 
Società, alla realizzazione del nuovo edificio, il quale avrà caratteristiche di sostenibilità e di 
azienda 4.0. sulle aree di proprietà ed in continuità con la sede storica la quale, se fattibile e a 
insindacabile facoltà delle Società, sarà anch’essa ristrutturata e rigenerata al fine di renderla 
sostenibile e 4.0; 

- ad aumentare, se le commesse e il fatturato lo renderanno possibile, il livello occupazionale 
aziendale di circa 40 unità . 

- a progettare e realizzare, sostenendo per la quota parte del 50% delle spese indicate nel 
quadro economico del progetto per l’adeguamento e rifacimento del tratto di sp 63 interessato, 
il quale parte dall’incrocio con sp 62 fino alla zona artigianale/industriale. Detta attività rientra 
nell’istituto dello scomputo oneri derivante dalla realizzazione del nuovo edificio ed eventuale 
ristrutturazione/rigenerazione degli edifici già adibiti a sede aziendale.  

- ad assicurare le necessarie risorse economiche relative all’acquisizione delle aree da 
espropriare per la riqualificazione del sedime stradale della sp 63 nonché delle conseguenti 
spese notarili ecc. nulla escluso per assicurare la disponibilità dei fondi necessari ad attuare 
l’intervento. 

- a progettare e realizzare, come standard qualitativo ed aggiuntivo, una o più opere pubbliche 
definite dalla Giunta Comunale il cui quadro economico redatto ai sensi della Legge vigente in 



materia di opere pubbliche sia pari complessivamente ad € 400.000,00 
(quattrocentomilavirgolazerozero).  

 
La Provincia di Lecco si impegna:  
 
- ad avviare in qualità di autorità espropriante e al fine della riqualificazione del sedime stradale 

della sp 63 nel tratto oggetto di intervento, con oneri a carico del Comune di Ballabio, gli 
espropri necessari e/o l’acquisizione bonaria, sulla scorta del progetto redatto come sopra - 
preventivamente approvato dal Comune di Ballabio, cui compete anche l’eventuale variante 
allo strumento urbanistico (PGT). 

- Ad esprimere il parere di competenza in merito al progetto redatto dal Gruppo Combi Arialdo, 
dietro specifica richiesta presentata alla Provincia di Lecco dal Comune di Ballabio, ai sensi del 
D,lgs 285/92 e suo regolamento di attuazione. 

- a collaudare da un punto di vista tecnico amministrativo l’intervento realizzato lungo la SP 63  
ed a prendere in carico il solo tratto di ampliamento stradale della strada provinciale realizzato 
(sono esclusi i marciapiedi che saranno presi in carico dal Comune).  
 

Il Comune di Ballabio (LC) si impegna: 
 
- a presentare la manifestazione di interesse al bando Arest di Regione Lombardia al fine di 

ottenere la quota parte e di garantire il 50% delle competenze mancanti, oltre a quelle già 
garantite tramite l’istituto dello scomputo oneri con il Gruppo Combi Arialdo, per la 
realizzazione del tratto di sp 63 dalla sp 62 alla zona artigianale/industriale in Comune di 
Ballabio.  

- a prendere in carico e gestire il marciapiede realizzato in fregio alle strade provinciali. 
- a variare lo strumento urbanistico ove necessario per consentire gli interventi previsti lungo le 

strade provinciali. 
- a consentire la realizzazione del nuovo edificio del gruppo Combi Arialdo con la variante al 

PGT derivante dalla stipula dell’accordo di programma.  
- a consentire la rigenerazione e la ristrutturazione della attuale sede del gruppo Combi Arialdo.  
- ad accettare che fino alla concorrenza del 50% delle somme necessarie per la progettazione e 

realizzazione del tratto di sp 63 interessato dal presente accordo, il gruppo Combi Arialdo usi 
l’istituto dello scomputo oneri derivante dalla realizzazione del nuovo edificio e dalla 
ristrutturazione della attuale sede  (quest’ultima nei limiti di cui si è detto sopra all’art. 3); 

- ad indicare con precisione l’opera o le opere che il gruppo Combi Arialdo dovrà progettare ed 
eseguire come standard qualitativo ed aggiuntivo nella cifra totale pari ad € 400.000,00 di 
quadro economico.  

 
Inoltre le Parti tutte si impegnano, in caso di ottenimento del finanziamento regionale: 
 
- ad addivenire ad un accordo di programma al fine di realizzare quanto indicato con il presente 

protocollo d’intesa; 
- a valutare congiuntamente ogni modifica ed integrazione delle previsioni del presente 

Protocollo di Intesa che dovesse rendersi necessaria durante la fase di progettazione e di 
predisposizione del Piano Attuativo. 

 
 
 

Art. 4 - Durata 



 
Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 12 
2022 e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. 
L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra parte a mezzo PEC o lettera 
raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. Tutte le attività in corso alla data di eventuale 
disdetta saranno tutelate e portate a compimento. 
 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto 
che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali 
rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale 
corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i 
reciproci rapporti contrattuali. 
Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle  
informative.  
 

Art. 6 - Controversie 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. 
Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il 
foro di Lecco. 
 

Art. 7 – Registrazione e spese 
Il presente Protocollo d’Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo 
comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 s.m.i.. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Ballabio, lì ……………. 
 
COMUNE DI BALLABIO   PROVINCIA DI LECCO   GRUPPO COMBI ARIALDO 
      
 
____________________________  ____________________________              ______________________________ 
 
 
 
 
Format protocollo di intesa 

 


