
 
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 
 
Nr. 43  Reg. Delib. 
  
 
OGGETTO:  CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL “SENTIERO DEL 
VIANDANTE” – APPROVAZIONE SCHEMA 

 
 

L'anno 2020, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 
modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 
L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 
dell’Ente. 
ASSUME la presidenza da remoto il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 
PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 
RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 
FABIO CANEPARI Consigliere X  
MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   
ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  
ROBERTO COMBI Consigliere   X 
DAVIDE IELARDI Consigliere X  
ENRICO BELLANO Consigliere  X 
MATTEO MANZONI Consigliere     X(*)  
PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere     X(*)   
MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X(*)   
FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 
PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   
RICCARDO BENEDETTI Consigliere  X 
GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   
DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   
ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   
MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  
DINO POMI Consigliere X  
PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   
FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   
ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   
MAURO ARTUSI Consigliere     X(*)  
SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  
ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   
FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere     X(*)   
GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  
Totale  21 04 

 
(*) presente da remoto



 
 

 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITÀ E 

DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL 
“SENTIERO DEL VIANDANTE” – APPROVAZIONE SCHEMA 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 
Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Presidente 
della Comunità Montana, Fabio Canepari, il quale relaziona sull’argomento. 
 

 
L’ASSEMBLEA 

 
 
UDITA la relazione; 
 
PREMESSO che: 
� lungo la riva orientale del Lario, per circa 45 chilometri da Lecco all’Alto Lago, si snoda il 

Sentiero del Viandante” che attraversa una fascia dell’entroterra lariano tra le più suggestive e 
ricche dal punto di vista storico e paesaggistico fino a congiungersi con la Valtellina, 

� al fine di salvaguardare questo bene che valorizza anche all’estero il nostro territorio, si ritiene 
quanto mai opportuno promuoverne lo sviluppo e la manutenzione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 30.07.2015 con la quale l’Assemblea della Comunità 
Montana, su proposta del Comune di Varenna, ha approvato lo schema della “Convenzione per  

l’esercizio in forma associata dei servizi, delle attività e degli interventi di conservazione e 

valorizzazione del Sentiero del Viandante” tra i Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Colico, 
Delebio, Dervio, Dorio, Esino Lario, Lecco, Lierna, Mandello del Lario, Perledo, Piantedo, 
Varenna, la Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino, la Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera,  la 
Provincia di Lecco e la Provincia di Sondrio; 
 
DATO ATTO che: 
� la stessa è stata successivamente sottoscritta dal Presidente allora in carica e scade nel corrente 

anno 2020; 
� si rende pertanto necessario approvare un nuovo schema di convenzione al fine di garantire la 

gestione coordinata degli interventi sul “Sentiero del Viandante”, con particolare riferimento alla 
valorizzazione, alla promozione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs n. 267 dell’8 agosto 2000; 

� con nota n. 13182 del 03.12.2020, registrata al protocollo della Comunità Montana n.11018 del 
04.12.2020, l’attuale Presidente dell’ADP Sentiero del Viandante, Antonio Rusconi, ha 
trasmesso la versione definitiva del testo aggiornato della Convenzione precedentemente 
sottoscritta già ampiamente condiviso tra gli enti sottoscrittori ed approvato dall’A.D.P. nella 
seduta del 26 novembre u.s.; 

 
VISTO ed esaminato il testo della convenzione che disciplina oggetto e finalità della rinnovata 
forma associativa “Gestione coordinata degli interventi sul “Sentiero del Viandante”, nonché le 
modalità organizzative e la gestione economico-finanziaria della stessa per un periodo di otto anni; 



 
DATO ATTO che la convenzione si propone la conservazione, la tutela e la valorizzazione storica, 
culturale, turistica e ambientale del Sentiero del Viandante (di seguito per brevità indicato anche 
come “Sentiero”), attraverso una organizzazione e una gestione improntate a criteri di economicità, 
efficienza ed efficacia e ha lo scopo di: 
� provvedere ad aggiornare se necessario il tracciato del Sentiero; 
� progettare e realizzare iniziative di promozione turistica del Sentiero, valorizzando gli aspetti 

storici, culturali e ambientali, in coordinamento con gli Enti locali e promuovendo accordi e 
sinergie a livello regionale, nazionale e comunitario; 

� programmare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della segnaletica 
e delle relative attrezzature; 

� valorizzare promuovere e sviluppare forme di collaborazione con Enti pubblici o privati, 
istituzioni pubbliche o private di ricerca, istruzione e formazione, Enti e organizzazioni non 
profit, associazioni, imprese e singoli cittadini che intendano partecipare alla progettazione, 
organizzazione e gestione delle attività, in via continuativa o con riferimento a singoli e 
specifici progetti o iniziative, mediante la messa a disposizione di competenze, risorse e 
prestazioni; 

 
EVIDENZIATO che gli oneri effettivi per l’esercizio associato della gestione, comprese le spese 
generali, di funzionamento e di personale sono definiti all’art.2 comma 4 e vengono sostenuti dal 
Capofila, con i fondi propri e con quelli trasferiti dagli Enti associati; 
 
RILEVATO che la Convenzione ha una dotazione finanziaria di € 30.000,00= per ogni esercizio, 
ripartita tra gli enti aderenti e che la quota annuale a carico di questa Comunità Montana è pari ad € 
1.500,00= mentre le spese di carattere straordinario e di investimento sono proposte dal Capofila 
sulla base di programmi e progetti da approvarsi preventivamente con verbale della Conferenza nel 
quale saranno definiti le modalità e i criteri di compartecipazione degli Enti convenzionati;  
 
RILEVATO che viene proposta all’Assemblea l’approvazione dello schema di convenzione di cui 
trattasi; 
 
ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 
 
PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 
 
ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione 
 
VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 
Presenti: n. 21 
Votanti: n. 21 
Voti favorevoli: n. 21 
Voti contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 



 
ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in forma 
palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 
 
Presenti: n. 21 
Votanti: n. 21 
Voti favorevoli: n. 21 
Voti contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare lo schema di “Convenzione per la gestione delle attività e degli interventi di 
manutenzione e valorizzazione del Sentiero del Viandante”, costituito da n. 10 articoli e 
della durata di otto anni dalla sottoscrizione, allegato alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di autorizzare il Presidente protempore, Fabio Canepari, alla sottoscrizione della 
convenzione in argomento. 
 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale 
attuazione di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico, 
demandando allo stesso tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi 
compreso l’impegno di spesa per la quota annua. 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’attuale Presidente dell’’ADP Sentiero del 
Viandante, per quanto di competenza. 
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 
Comunità Montana. 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di procedere con l’anno 2021 a tutti 
gli adempimenti previsti dalla Convenzione. 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA  15.12.2020  AD 
OGGETTO: “CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITÀ E 
DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL “SENTIERO 
DEL VIANDANTE” – APPROVAZIONE SCHEMA” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di 

deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE 

FAVOREVOLE, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020 

 IL RESPONSABILE 

 Dott. Ing. Davide Maroni 

 
      firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

      digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
  

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per 

quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020    

     

        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 22.12.2020   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


