
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 125 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: IMPIANTI A FUNE DEL COMPRENSORIO DI BOBBIO IN COMUNE DI 
BARZIO - APPROVAZIONE REGOLAMENTI D’ESERCIZIO, AI SENSI 
DELL’ART. 102 DEL D.P.R. N. 753/80 

 

 

L’anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di DICEMBRE 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 

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 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: IMPIANTI A FUNE DEL COMPRENSORIO DI BOBBIO IN COMUNE DI 

BARZIO - APPROVAZIONE REGOLAMENTI D’ESERCIZIO, AI SENSI 

DELL’ART. 102 DEL D.P.R. N. 753/80 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che: 

• la L.R. 04.04.2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" prevede all’art. 5 il trasferimento 

alle Comunità Montane delle funzioni e dei compiti che riguardano il rispettivo territorio 

relativamente a: 

a)  impianti a fune di ogni tipo aventi finalità turistico-ricreative e relative infrastrutture di 

interscambio, con esclusione delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune, di cui 

agli articoli 4, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a); 

b)  servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti di cui alla lettera a). 

• con deliberazione di Giunta Regionale n. VI/44313 del 16.07.1999 è stato approvato lo schema 

di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le Comunità Montane per il conferimento 

di funzioni amministrative in materia di impianti a fune e di risalita in genere; 

• con deliberazione n. VI/45419 del 01.10.1999 la Giunta Regionale ha preso atto della 

sottoscrizione tra la Regione Lombardia e le Comunità Montane dell’accordo suindicato, 

approvando altresì le direttive per l’esercizio del conferimento mediante trasferimento alle 

stesse delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di impianti a fune di risalita in 

genere non classificati di trasporto pubblico locale;  

 

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, il quale prevede: 

• all’art. 1, c.3, l’estensione della normativa statale inerente alla polizia ed alla sicurezza 

dell'esercizio ai servizi di trasporto anche a quelle di competenza delle Regioni;  

• all'art. 102 la predisposizione di un regolamento d'esercizio per ogni sistema di pubblico 

trasporto, che deve essere preventivamente approvato dai competenti uffici, previo nulla osta ai 

fini della sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ustif); 

 

VISTE le seguenti note sottoscritte dal legale rappresentante, Fossati Massimo, e dal Direttore 

d’Esercizio, Ing. Riccardo Riva, della Soc. I.T.B. S.p.a. con sede a Valtorta (BG), con le quali sono 

stati trasmessi i regolamenti di esercizio degli impianti in oggetto, siti nel comprensorio di Bobbio-

Barzio, ai fini dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti stessi, previo 

nulla osta di competenza:  

• nota del 01.04.2020, registrata a protocollo dell’Ente con il n. 3119 e reinoltrata a Ustif con 

prot. n. 3129 in data 02.04.2020, relativa alla sciovia a fune alta “Chiesetta (1673-1725,9)”, in 

Comune di Barzio; 

• nota del 01.04.2020, registrata a protocollo dell’Ente con il n. 3113 e reinoltrata a Ustif con 

prot. n. 3127 in data 02.04.2020, relativa alla seggiovia quadriposto a collegamento permanente 

dei veicoli “Fortino (1627-1742,5)”, in Comune di Barzio; 

• nota del 01.04.2020, registrata a protocollo dell’Ente con il n. 3102 e reinoltrata a Ustif con 

prot. n. 3112 in data 02.04.2020, relativa alla telecabina 12 posti ad ammorsamento automatico 

dei veicoli “La Piazza (807) – Piani di Bobbio (1638)”, in Comune di Barzio; 

• nota del 02.04.2020, registrata a protocollo dell’Ente con il n. 3153 e reinoltrata a Ustif con 

prot. n. 3177 in data 03.04.2020, relativa alla seggiovia quadriposto a collegamento permanente 

dei veicoli “Camosci (1656–1856,50)”, in Comune di Barzio; 



• nota del 07.01.2020, registrata a protocollo dell’Ente con il n. 106 e reinoltrata a Ustif con prot. 

n. 403 in data 14.01.2020, relativa alla seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei 

veicoli “Nuova Orscellera (1523-1852)”, in Comune di Barzio; 

• nota del 01.04.2020, registrata a protocollo dell’Ente con il n. 3117 e reinoltrata a Ustif con 

prot. n. 3128 in data 02.04.2020, relativa alla sciovia a fune alta “Ongania (1668-1797)”, in 

Comune di Barzio; 

 

VISTE le seguenti note, con le quali l'U.S.T.I.F. di Milano ha rilasciato il proprio nulla osta tecnico 

ai fini della sicurezza in merito ai Regolamenti d'Esercizio in argomento, ai sensi dell’art. 102 del 

D.P.R. n. 753/1980: 

• sciovia a fune alta “Chiesetta (1673-1725,9)”, in Comune di Barzio, datata 29.05.2020 prot. 

U.0101446, pervenuta a protocollo dell’Ente in data 03.06.2020, n. 4607; 

• seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli “Fortino (1627-1742,5)”, in 

Comune di Barzio, datata 30.06.2020 prot. U.0123953, pervenuta a protocollo dell’Ente in data 

01.07.2020, n. 5747; 

• telecabina 12 posti ad ammorsamento automatico dei veicoli “La Piazza (807) – Piani di Bobbio 

(1638)”, in Comune di Barzio, datata 30.06.2020 prot. U.0123975, pervenuta a protocollo 

dell’Ente in data 01.07.2020, n. 5749; 

• seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli “Camosci (1656–1856,50)”, in 

Comune di Barzio, datata 03.07.2020 prot. U. 127139, pervenuta a protocollo dell’Ente in data 

03.07.2020, n. 5889; 

• seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli “Nuova Orscellera (1523-1852)”, 

in Comune di Barzio, datata 03.07.2020 prot. U.0127274, pervenuta a protocollo dell’Ente in 

data 06.07.2020, n. 5937; 

• sciovia a fune alta “Ongania (1668-1797)”, in Comune di Barzio, datata 06.07.2020 prot. 

U.0128810, pervenuta a protocollo dell’Ente in data 06.07.2020, n. 5989; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole dell’Ing. Tomaso Invernizzi, consulente tecnico per gli impianti 

a fune e piste da sci di questa Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, 

allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

rispetto ai regolamenti d’esercizio in oggetto, registrato a protocollo dell’Ente con il 20200011374 

del 15.12.2020;   

 

RITENUTI, in base alle risultanze dell'istruttoria sopraccitata, i suddetti regolamenti d'esercizio 

meritevoli di approvazione, in quanto vi sono tutti i presupposti per l'effettuazione di un sicuro e 

regolare esercizio sugli impianti di cui trattasi; 

 

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 e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per quanto di competenza, i regolamenti di esercizio degli impianti in oggetto, siti 

nel comprensorio di Bobbio-Barzio, ai fini dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio 

degli impianti stessi, ai sensi dell’art. 102 ultimo periodo del d.p.r. n. 753/80, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pur non essendo materialmente 

allegati, e nel dettaglio dei seguenti impianti: 

• sciovia a fune alta “Chiesetta (1673-1725,9)”, in Comune di Barzio; 



• seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli “Fortino (1627-1742,5)”, in 

Comune di Barzio; 

• telecabina 12 posti ad ammorsamento automatico dei veicoli “La Piazza (807) – Piani di 

Bobbio (1638)”, in Comune di Barzio; 

• seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli “Camosci (1656–1856,50)”, in 

Comune di Barzio; 

• seggiovia quadriposto a collegamento permanente dei veicoli “Nuova Orscellera (1523-

1852)”, in Comune di Barzio; 

• sciovia a fune alta “Ongania (1668-1797)”, in Comune di Barzio. 

 

2. Di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti conseguenti, al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporto (Ustif), al Comune di Barzio e alla Società I.T.B. S.p.a. con sede a Valtorta 

(BG).   

 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato il Responsabile del Settore Tecnico, Dott. Ing. Davide Maroni. 

 

4. 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. 

 

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

comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di avviare le procedure per l’utilizzo delle 

risorse assegnate al fine di rispettarne il cronoprogramma di spesa. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 15.12.2020 
AD OGGETTO: “IMPIANTI A FUNE DEL COMPRENSORIO DI BOBBIO IN COMUNE 
DI BARZIO - APPROVAZIONE REGOLAMENTI D’ESERCIZIO, AI SENSI DELL’ART. 
102 DEL D.P.R. N. 753/80” 
 

 

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 10.12.2020 

 

       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. 

 
 
 
 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 125 Registro Deliberazioni del 15.12.2020 

        

 

OGGETTO:  IMPIANTI A FUNE DEL COMPRENSORIO DI BOBBIO IN COMUNE DI 
BARZIO - APPROVAZIONE REGOLAMENTI D’ESERCIZIO, AI SENSI 
DELL’ART. 102 DEL D.P.R. N. 753/80 

 

 

 

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. 

 

 

 


