
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 10 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE 
PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP C83B20000300008 – DELIBERE 
GIUNTA ESECUTIVA N. 122/2020 E 123/2020 – PROVVEDIMENTI 

 

 

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

    X(*)       

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

    X(*)      
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

    X(*)       

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI  
 

Partecipa da remoto il Segretario GIULIA VETRANO 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

(*) presente da remoto 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI 

SUL TERRITORIO – CUP C83B20000300008 – DELIBERE GIUNTA 

ESECUTIVA N. 122/2020 E 123/2020 – PROVVEDIMENTI 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

VISTA la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

istituzione di parchi”, che sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato 

istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme; 

 

VISTA la Legge regionale 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle 

aree regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del 

Parco Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino e Riviera; 

 

RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16 luglio 

2007, n. 16, che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali viventi e non 

viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la valorizzazione dei valori 

paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle attività agro-silvo-pastorali 

tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita 

sociale, economica e culturale delle comunità insediate, la fruizione turistica, culturale, didattica e 

ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio; 

 

RICHIAMATI: 

- la d.g.r. n. XI/3195 del 03.06.2020 “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore 

degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 

patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in 

attuazione alla d.g.r. 4378 del 20 novembre 2015”;  

- il Decreto della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia n. 6662 

del 09.06.2020, avente ad oggetto “Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi 

regionali a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 

riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o 

lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 3195 del 03.06.2020"; 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 53 del 23.06.2020 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnico/economica per gli interventi di “Manutenzione straordinaria dei centri parco e 

lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio” per un importo 

complessivo di € 99.500,00= di cui € 88.109,78= quale finanziamento regionale ed € 11.390,22= 

quale cofinanziamento con fondi propri; 

- con Decreto n. 9494 del 04.08.2020 Regione Lombardia ha assegnato il contributo pari ad € 

88.110,00= per la realizzazione delle opere di cui sopra; 

- con determinazione n. 8/283 del 21.09.2020 è stato affidato l’incarico di progettazione unica 

all’Ing. Gaddi Diego di Lecco, Via Bezzecca n. 27 (C.F. GDDDGI78E01I690O - P.IVA 

02567910134), all’offerta economica di € 9.100,22= oltre CPI 4% ed esente IVA, per un importo 

complessivo pari a € 9.464,23=; 

- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 115 del 10.11.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo consegnato al prot. 10207 del 10.11.2020 "Manutenzione straordinaria dei centri parco 

e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio”, predisposto 

dall'Ing. Diego Gaddi di Lecco comportante un quadro economico complessivo pari ad € 

99.500,00= che trova copertura con l’impiego di fondi regionali, della Comunità Montana; 



- si è ravvisata la necessità di suddividere l’opera in due lotti distinti; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta esecutiva: 

- n. 122 del 01.12.2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

"Manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture presenti sul territorio – I° LOTTO”, comportante un quadro economico 

complessivo pari ad € 73.787,46=; 

- n. 123 del 01.12.2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

"Manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture presenti sul territorio – 2° LOTTO”, comportante un quadro economico 

complessivo pari ad € 25.712,54=;  

 

CONSIDERATO che entrambe le deliberazioni individuano quale Responsabile del procedimento il 

Direttore del Parco, Dottor Francesco Mazzeo, il quale non risulta più in servizio presso questo Ente 

dal 31.12.2020; 

 

RITENUTO di individuare in sua sostituzione quale responsabile del procedimento dei due progetti 

il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Davide Maroni; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Parco 

regionale della Grigna settentrionale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI in merito: 

 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di individuare quale responsabile del procedimento dei progetti di “Manutenzione straordinaria 

dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio 

– I° LOTTO” approvato con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 122 dell’01.12.2020 e di 

“Manutenzione straordinaria dei centri parco e lavori di manutenzione straordinaria delle 

infrastrutture presenti sul territorio – 2° LOTTO” approvato con la deliberazione della Giunta 

esecutiva n. 123 dell’01.12.2020 il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, 

Ing. Davide Maroni. 

 

2. Di pubblicare il 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. 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

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



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 19.01.2021 
AD OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE 
PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP C83B20000300008 – DELIBERE GIUNTA 
ESECUTIVA N. 122/2020 E 123/2020 – PROVVEDIMENTI” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Direttore del Parco regionale della Grigna Settentrionale, 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 14.01.2021 

 
              IL DIRETTORE DEL PARCO 

          IL SEGRETARIO 

             Dott.ssa Giulia Vetrano 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI PARCO E LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE 

PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP C83B20000300008 – DELIBERE 

GIUNTA ESECUTIVA N. 122/2020 E 123/2020 – PROVVEDIMENTI  

 

 

 

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 25.01.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


