
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 101 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI INTERRATI IN LOCALITÀ 

VALLE INSCEA IN COMUNE DI BARZIO – APPROVAZIONE 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – 
INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
 
L’anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 17.00 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 
PIETRO PENSA 

X  

3 Assessore 
ELIDE CODEGA 

X  

4 Assessore 
DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 
DINO POMI 

X  

  
TOTALE 

5 0 

 
 
Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 
Partecipa 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: 



OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI INTERRATI IN LOCALITÀ VALLE 
INSCEA IN COMUNE DI BARZIO – APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – INDIRIZZO PER LA RICHIESTA 
DI CONTRIBUTO 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO che: 
- la Comunità Montana è Ente realizzatore della pista ciclopedonale di fondo valle che da Barzio, 

località Prato Buscante, percorre tutta la valle fino alla Località di Tartavalle in Comune di 
Taceno; 

- è intenzione di questo Ente proseguire nell’estensione dell’opera realizzando un nuovo tratto 
che dalla località Prato Buscante, sede della Comunità Montana, giunga fino all’abitato di 
Bazio, in località Noccoli, con la finalità di servire e creare un collegamento sicuro per pedoni e 
ciclisti anche per l’Altopiano Valsassinese; 

 
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato dall’Assemblea Comunitaria 
con delibera n. 22 del 12.11.2019, il quale tra l’altro prevede nella Sezione Strategia (SES) nel 
capitolo 2.3 Indirizzi e Obbiettivi strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo”, prevede negli 
interventi per la promozione del turismo anche l’implementazione della pista ciclopedonale di 
fondovalle della Valsassina mediante la realizzazione di nuovi percorsi per il collegamento 
dell’Altopiano, valutando anche possibili collegamenti fra zone rivierasche e montane; 
 
VISTO il D.d.u.o. n. 1639 del 8 febbraio 2018 con il quale la Regione Lombardia ha approvato 
l’“Avviso pubblico per la selezione di nuove strategie di sviluppo locale e per l’integrazione delle 
strategie di cui alla d.g.r. n. 6954 del 27 luglio 2017 da finanziare sul fondo territoriale regionale per 
lo sviluppo delle Valli Prealpine”, che prevede la possibilità di integrare la strategia già finanziata 
della quale la Comunità Montana è Partner fino ad un importo di € 270.000,00=; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 29 del 23/03/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera pubblica “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE – TRATTO DALLA CAPPELLETTA 
ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP 64 – FINO ALLA LOCALITÀ 
NOCCOLI IN COMUNE DI BARZIO – 1° LOTTO: TRATTO DA CAPPELLETTA AD 
AREA DIDATTICA”, redatto dal progettista incaricato Arch. Alberto Nogara di Introbio, 
depositato il 23.03.2018 al protocollo n. 3155, comportante un costo complessivo pari ad     € 
150.000,00; 

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 111 del 11/10/2018 con la quale è stata proposta la 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno 
e Moggio, per la promozione turistica mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale di 
collegamento del fondovalle della Valsassina con l’altopiano valsassinese, come da bozza di 
schema allegata alla presente al fine di consentire l’avvio degli incontri necessari alla 
definizione dello stesso congiuntamente con i Comuni interessati; 

 
DATO ATTO che è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra questa Comunità Montana ed i 
Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, in attuazione delle rispettive 
deliberazioni di approvazione del Protocollo d’Intesa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 39 del 25/03/2019 con la quale è stato 
approvato, tra l’altro, lo schema di Accordo Attuativo relativo alla “REALIZZAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA 



PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1° LOTTO: tratto da 
Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 56 del 29/04/2019 con la quale è 
stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA 
PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1° LOTTO: tratto da 
Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”, così come depositato in data 18/04/2019 al prot. 
n. 3833 dall’Ing. Gabriele Agostoni, comportante un costo complessivo di € 210.000,00=; 
 
RILEVATO che con determinazione conclusiva prot. n. 10141 del 22.10.2019 si sono conclusi i 
lavori della conferenza dei servizi con l’approvazione del succitato progetto definitivo con 
prescrizioni da recepire nel progetto esecutivo; 
 
VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 149 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo, depositato in data 21.11.2019 al protocollo n. 11250, dal tecnico incaricato Dott. 
Ing. Gabriele Agostoni di Pasturo (LC), relativo all’opera pubblica per la “REALIZZAZIONE 
PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA 
PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1° LOTTO: tratto da 
Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”, comportante un quadro economico di € 
192.000,00=; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione n. 42 del 11/02/2020 con la quale sono state attivate le procedure di 

affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi 
di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del 
D. Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, comma 912, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, dei lavori di 
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA 
ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI 
– 1° LOTTO: tratto da Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”; 

- la determinazione n. 90 del 02/04/2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi 
all'Impresa Pozzi Virginio Strade Srl di Lecco (LC), con sede in Via ai Molini n. 5, 
(C.F./P.IVA 00699970133), la quale sull’importo a base d’asta di € 147.640,31= (€ 145.424,34 
soggetti a ribasso ed € 2.215,97= per oneri della sicurezza) ha offerto un ribasso percentuale 
pari al 25,30%, aggiudicandosi la procedura all’importo di € 110.847,95 = di cui € 108.631,98= 
per lavori ed € 2.215,97= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%; 

 
DATO ATTO CHE: 
- i lavori hanno avuto inizio in data 29.06.2020, di cui al contratto sottoscritto in data 23.06.2020 

repertoriato al n. 425 degli atti soggetti a registrazione; 
- in data 21.07.2020 i lavori sono stati sospesi per consegna del cantiere alla Società Lario Reti 

Holding SpA, gestore del servizio idrico integrato, al fine dello spostamento - con rifacimento - 
della rete fognaria esistente interferente con le opere in oggetto richiamate; 

- in data 7.09.2020 la Società Lario Reti Holding SpA ha comunicato la sospensione dei lavori in 
considerazione del consistente rinvenimento di rifiuti durante le attività di scavo (nota registrata 
al prot. n. 8035 di questa Comunità Montana); 

 
CONSIDERATO che in ragione del rinvenimento succitato, il RUP, coincidente con il 
Responsabile del Settore Tecnico, ha attivato le procedure di verifica utili al corretto svolgimento 
degli interventi, con conseguente attivazione di contatti con la D.G. Ambiente e Clima di Regione 
Lombardia per un approfondimento normativo in merito; 
 
DATO ATTO CHE dagli approfondimenti effettuati è emerso l’obbligo di rimozione dei rifiuti di 
che trattasi, in ragione del quale si ravvisa la necessità di conferire incarico di assistenza tecnica e 
redazione del progetto di fattibilità per il recupero dei rifiuti insistenti sul mappale n. 2210, foglio 



919 sez BAR in Comune amministrativo di Barzio, di proprietà del Comune, e con successivo 
ripristino delle superfici in Località Valle Inscea; 
 
CONSIDERATO CHE con determinazione n. 5/299 del 24/09/2020 è stato affidato incarico di 
assistenza tecnica e redazione del progetto di fattibilità per il recupero dei rifiuti insistenti sul 
mappale n. 2210, foglio 919 sez BAR in Comune amministrativo di Barzio, di proprietà del 
Comune, e con successivo ripristino delle superfici in Località Valle Inscea, alla Società di 
ingegneria Tecno Habitat s.r.l. con sede a Milano (MI), Via Natale Battaglia n. 22 (C.F./P.I. 
11718220152), la quale ha inoltrato proprio preventivo di spesa manifestando la propria 
disponibilità all’assunzione dell’incarico di cui sopra, pervenuto in data 14/09/2020 al prot. n. 8266, 
per un importo contrattuale € 4.000,00= oltre cassa ed Iva 22%, per complessivi € 5.075,20=; 
 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rimozione di rifiuti interrati in Loc. 
Valle Inscea – Barzio (LC)" predisposto dal Dott. Ing. Massimo Di Felice della Società di 
ingegneria tecno habitat s.r.l., e pervenuto al protocollo n. 9330 del 14/10/2020, composto dai 
seguenti eleborati: 
- Relazione che consta il cronoprogramma e il quadro economico; 
- Allegato 1 – Report fotografico; 
- Tavola 1 – Planimetria inquadramento generale; 
- Tavola 2 – Planimetria con individuazione saggi e area di scavo/ripristino; 
e comportante un quadro economico complessivo di € 420.000,00=; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il progetto di fattivilità tecnica ed 
economica per la rimozione di rifiuti interrati rinvenuti in Loc. Valle Inscea – Barzio (LC)" per 
l’importo complessivo di € 420.000,00= per il successivo inoltro di istanza di finanziamento del 
progetto d’interventi, quali misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei 
rifiuti, a valere sui fondi regionali di cui all’art. 17bis della L.R. 26/2003 e successive 
modificazioni, alla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile - Unità 
Organizzativa Tutela Ambientale di Regione Lombardia; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere con celerità alla trasmissione della documentazione a 
Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile - Unità 
Organizzativa Tutela Ambientale; 
 
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; 
 
CON voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per la rimozione di rifiuti interrati rinvenuti in Loc. Valle Inscea – Barzio (LC)", così come 
redatto dal Dott. Ing. Massimo Di Felice della Società di ingegneria tecno habitat s.r.l., e 
pervenuto al protocollo n. 9330 del 14/10/2020, composto dai seguenti eleborati: 
- Relazione che consta il cronoprogramma e il quadro economico; 
- Allegato 1 – Report fotografico; 
- Tavola 1 – Planimetria inquadramento generale; 
- Tavola 2 – Planimetria con individuazione saggi e area di scavo/ripristino; 

e comportante un quadro economico complessivo di € 420.000,00=. 
 
2. Di dare indirizzo al Presidente pro tempore per per il successivo inoltro di istanza di 

finanziamento di progetti di intervento, quali misure di prevenzione e precauzione connesse ad 



attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 26/2003 e successive 
modificazioni, a Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo 
sostenibile - Unità Organizzativa Tutela Ambientale. 
 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 
di quanto deliberato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Dott. Ing. Davide Maroni. 

 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 30 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 15.10.2020 
AD OGGETTO: “INTERVENTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI INTERRATI IN 
LOCALITA’ VALLE INSCEA IN COMUNE DI BARZIO – APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA – INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO” 
 

 

 

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

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, 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 13.10.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     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 19.10.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


