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OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA 

LAGO E MONTI" NEI COMUNI DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO 
E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” – APPROVAZIONE 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

 
 
L’anno duemilaventuno addì NOVE del mese di MARZO 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 

 
 
 
  
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: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E 
MONTI" NEI COMUNI DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO - 
“PERCORSO LEGNONCINO” – APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO CHE: 
 con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un 

Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni 
finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da 
attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 

 il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che 
costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente 
fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di 
marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, 
paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello 
sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

 nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è compresa 
la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione, connessione, 
manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del 
territorio; 

 la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che 
prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione 
Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR 2014-2020 
ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola 
Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e 
Vendrogno); 

 con L.R. 9/2020, DGR 3962/2020, è stato concesso contributo da parte di Regione Lombardia 
per la realizzazione di opere di investimento di competenza della Comunità Montana; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 il Sindaco del Comune di Valvarrone ha proposto alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera ed ai Comuni di Colico, Dorio e Sueglio, la realizzazione di un intervento 
di miglioramento degli itinerari di carattere turistico-sportivo di interesse sovraccomunale 
denominato “Percorso Legnoncino” mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ex 
art. 34 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.mm, per la realizzazione del progetto di “PERCORSO 
LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E 
MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO”; 

 l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che, per l'attuazione di 
interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, il Sindaco, in relazione alla 
competenza primaria sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma, 
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento; 

 in attuazione del disposto sopra citato i comuni e la Comunità Montana concordano di 
sottoscrivere apposito accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in 
premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra gli enti, i reciproci 
obblighi e le modalità di attuazione delle opere; 

 



RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 19 del 16.02.2021 di approvazione dello schema 
di Accordo di Programma da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d'Esino e Riviera e i Comuni di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone del progetto di “PERCORSO 
LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E 
MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO”; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 3/69 del 26.02.2021 è stato affidato l’incarico di 
predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di completamento 
itinerario "in bici tra lago e monti" nei Comune di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico - “Percorso 
Legnoncino” all’Arch. Marco Pizzagalli con studio in Dervio; 
 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal professionista incaricato Arch. 
Marco Pizzagalli e pervenuto al protocollo n. 2238 del 03.03.2021, composto dai seguenti eleborati: 
Documenti: 
R1- Relazione tecnica – illustrativa; 
R2- Calcolo sommario della spesa; 
R3- Piano particellare preliminare; 
R4- Quadro economico. 
Tavole: 
T1- Corografia; 
T2- Planimetria generale degli interventi; 
T3- Planimetria di progetto tratta “Valle di Vho – Loc. Vercino” 
e comportante un quadro economico complessivo di € 250.000,00=; 
 
ESAMINATO il progetto e ritenutolo meritevole di approvazione in linea tecnica; 
 
CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C71B20000720006; 
 
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; 
 
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 approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal 
professionista incaricato Arch. Marco Pizzagalli e pervenuto al protocollo n. 2238 del 
03.03.2021, composto dai seguenti eleborati: 
Documenti: 
R1- Relazione tecnica – illustrativa; 
R2- Calcolo sommario della spesa; 
R3- Piano particellare preliminare; 
R4- Quadro economico. 
Tavole: 
T1- Corografia; 
T2- Planimetria generale degli interventi; 
T3- Planimetria di progetto tratta “Valle di Vho – Loc. Vercino” 
e comportante un quadro economico complessivo di € 250.000,00=. 



 
2. Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C71B20000720006. 

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

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

4. 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. 
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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 08.03.2021 

 

 

       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 15.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


