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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 22 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E IL 
COMUNE DI PASTURO PER GLI INTERVENTI “REALIZZAZIONE 
VIABILITÀ DI SERVIZIO STRADA AGRO SILVO PASTORALE LOC. 
GORIO - GRASSI LUNGHI (CHIESETTA S. CUORE) IN COMUNE DI 
PASTURO" – APPROVAZIONE SCHEMA 

 
L’anno duemilaventi addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12.30 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 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: ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E IL COMUNE DI PASTURO PER 
GLI INTERVENTI “REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI SERVIZIO STRADA 
AGRO SILVO PASTORALE LOC. GORIO - GRASSI LUNGHI (CHIESETTA S. 
CUORE) IN COMUNE DI PASTURO" – APPROVAZIONE SCHEMA  

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO che: 
− l’Assemblea Comunitaria con delibera n. 38 del 18.12.2017 ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020, il quale, tra l’altro prevede la realizzazione dell'opera dando 
particolare rilevanza al potenziamento della rete viabilistica Agro Silvo Pastorale nell’ottica di 
consentire lo sviluppo delle attività agricole con conseguente valorizzazione delle risorse del 
territorio negli interventi per la promozione del turismo anche al fine di poter consentire ai mezzi 
agricoli di raggiungere le predette località evitando il transito su Strada Provinciale, che 
comporterebbe un ostacolo al regolare deflusso automobilistico e conseguente pericolo per 
incolumità delle persone; 

− la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 41 del 30/05/2016, esecutiva, ha approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’intervento di “Realizzazione viabilità di servizio strada 
agrosilvopastorale loc. Gorio - Grassi Lunghi (Chiesetta S. Cuore) in Comune di Pasturo”, 
comportante un quadro economico di massima pari ad € 160.680,00=; 

− le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo Attuativo derivano dalla necessità 
di realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la 
realizzazione dell’opera di carattere agro-forestale; 

− le opere interessate dall’intervento oggetto del presente Accordo Attuativo hanno conforme 
destinazione urbanistica previste dal Piano di Governo del Territorio del comune interessato; 

− con verbale della conferenza dei servizi in data 8 luglio 2016 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’opera di che trattasi; 

− la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, organismo sovra comunale, 
è deputata all’elaborazione della progettazione in tutte le sue fasi ed alle procedure di 
affidamento, nonché all’esecuzione delle opere; 

− il Comune di Pasturo con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2020 ha approvato 
lo schema dell’Accordo attuativo tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e 
Riviera e il Comune di Pasturo per gli interventi di “Realizzazione viabilità di servizio strada 
agrosilvopastorale loc. Gorio - Grassi Lunghi (Chiesetta S. Cuore) in Comune di Pasturo”, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO lo schema dell’Accordo attuativo, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico; 
 
RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dell'allegato schema di Accordo attuativo di cui 
sopra; 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare lo schema di Accordo attuativo tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d'Esino e Riviera e il Comune di Pasturo per gli interventi di “Realizzazione viabilità di 
servizio strada agrosilvopastorale loc. Gorio - Grassi Lunghi (Chiesetta S. Cuore) in Comune di 
Pasturo”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
  

2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo. 
 

3. 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. 

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

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo attuativo. 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
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 27.04.2020  
AD OGGETTO: “ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E IL COMUNE DI PASTURO 
PER GLI INTERVENTI “REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI SERVIZIO STRADA AGRO 
SILVO PASTORALE LOC. GORIO - GRASSI LUNGHI (CHIESETTA S. CUORE) IN 
COMUNE DI PASTURO" – APPROVAZIONE SCHEMA” 
 

 

 

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 23.04.2020 

 

 

       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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OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E IL 
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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 29.04.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI SERVIZIO STRADA AGRO SILVO 
PASTORALE LOC. GORIO - GRASSI LUNGHI (CHIESETTA S. CUORE) IN 
COMUNE DI PASTURO  

 
Premesso che: 

 

a) L’Assemblea Comunitaria con delibera n. 38 del 18.12.2017 ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020, il quale, tra l’altro prevede la realizzazione dell'opera dando 

particolare rilevanza al potenziamento della rete viabilistica Agro Silvo Pastorale nell’ottica di 

consentire lo sviluppo delle attività agricole con conseguente valorizzazione delle risorse del 

territorio negli interventi per la promozione del turismo anche al fine di poter consentire ai 

mezzi agricoli di raggiungere le predette località evitando il transito su Strada Provinciale, che 

comporterebbe un ostacolo al regolare deflusso automobilistico e conseguente pericolo per 

incolumità delle persone; 

b) la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 41 del 30/05/2016, esecutiva, ha approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dell’intervento di “Realizzazione viabilità di servizio strada 

agrosilvopastorale loc. Gorio - Grassi Lunghi (Chiesetta S. Cuore) in Comune di Pasturo”, 

comportante un quadro economico di massima pari ad € 160.680,00=; 

c) le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo Attuativo derivano dalla necessità 

di realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la 

realizzazione dell’opera di carattere agro-forestale; 

d) le opere interessate dall’intervento oggetto del presente Accordo Attuativo hanno conforme 

destinazione urbanistica previste dal Piano di Governo del Territorio del comune interessato; 

e) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, organismo sovracomunale è 

deputata all’elaborazione della progettazione in tutte le sue fasi ed alle procedure di 

affidamento, nonché all’esecuzione delle opere; 

f) con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ______ del ______________ la Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stato approvato lo schema del presente Accordo 

Attuativo; 

g) con deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del ______________ il Comune di Pasturo 

è stato approvato lo schema del presente Accordo Attuativo; 

tutto ciò premesso: 

TRA 
 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera nella persona del Presidente 

pro-tempore, Fabio Canepari  

e 

il Comune di Pasturo, nella persona del Sindaco pro-tempore Pierluigi Artana 

 

si definisce il presente Accordo Attuativo relativo alla realizzazione degli interventi sopracitati. 

  

ART. 1 
Premesse 

Le premesse del presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 2 
Finalità ed oggetto dell’accordo attuativo  

Il presente Accordo Attuativo si pone quale fine principale la realizzazione di una viabilità di 

servizio strada agrosilvopastorale che dalla Loc. Gorio giunge alla Loc. Grassi Lunghi (Chiesetta S. 

Cuore) in Comune di Pasturo, con finalità di sviluppo agro-forestale della zona. 

  

ART. 3 
Soggetti Partecipanti 

Intervengono al presente Accordo di Programma Attuativo: 



- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;  

- il Comune di Pasturo. 

 

Il soggetto attuatore è la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

ART. 4 
Finanziamento dell'opera 

Il costo per realizzare l’intervento ammonta a € 160.680,00= diconsi 

(centosessantamilaseicentottanta/00 euro) e sarà finanziato con fondi propri di bilancio della 

Comunità Montana.  

 

ART. 5 
Esecuzione dell’opera 

a) Modalità di affidamento dei lavori: Il soggetto attuatore provvederà alla determinazione delle 

modalità di appalto, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

b) Disponibilità delle aree: La Comunità Montana procederà all’acquisizione delle aree e della loro 

disponibilità nei tempi necessari a garantire l’espletamento delle procedure di progettazione 

esecutiva indispensabile per l’attivazione delle procedure di affidamento ed esecuzione delle 

opere. L’acquisizione delle aree dovrà avvenire con oneri a carico del quadro economico 

dell’opera sia per quanto concerne eventuali indennità, sia per quanto concerne le eventuali 

operazioni di frazionamento e stipula di atti notarili con intestazione delle aree al Comune di 

Pasturo - territorialmente competente. 

c) Esecuzione delle opere: Le opere saranno eseguite dalla Ditta appaltatrice nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti al momento, nonché alle condizioni del capitolato speciale 

d’appalto che sarà allegato al contratto da stipulare da parte della Comunità Montana. 

Quest’ultima darà comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione al Comune prima di procedere 

alla consegna dei lavori. 

d) Direzione lavori: la direzione lavori sarà aggiudicata dalla Comunità Montana con procedura di 

affidamento del servizio nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

e) Coordinamento della Sicurezza: il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, sarà affidato dalla Comunità 

Montana con procedura nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 6 
Durata dell’accordo 

Il presente accordo attuativo avrà validità dalla data della sua approvazione formale e sino alla 

conclusione dei lavori dedotta dal verbale di ultimazione dei lavori. 

Si precisa altresì che dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo 

dell'opera, gli oneri di vigilanza, controllo e manutenzione dell’opera saranno a carico del Comune 

territorialmente competente. 

 

ART. 7 
Sottoscrizione 

Il presente accordo è sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti contraenti, previa deliberazione 

di autorizzazione da parte degli organi competenti. 

 

ART.8 
Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 

50/2016. 

 

Barzio, li ________________ 

 

Per il Comune di Pasturo 

Il Sindaco 

Per la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 



Pierluigi Artana 

 

___________________ 

Il Presidente 

Fabio Canepari 

_____________________________ 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


