
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 36 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 
BIODIVERSI E INTERCONNESSI”. – APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO- ESECUTIVO 

 

L’anno duemilaventi addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO 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 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: PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI BIODIVERSI 

E INTERCONNESSI”. – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- 

ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

VISTE: 

− la Legge regionale 27 giugno 2008, n.19 “Riordino delle comunità montane della Lombardia, 

disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali”; 

− 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; 

− 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; 

 

VISTO il Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, 

approvato con DGR 3 dicembre 2018 - n. XI/919, che costituisce lo strumento principale con cui 

sono individuati gli obiettivi di protezione e di sviluppo del Parco, sono definiti indirizzi e regole 

per attuare le finalità per le quali l’area protetta è stata istituita; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni  n. 105 del 17.12.2017,  n. 88 del 3.09.2018 e n. 20 del 

21.2.2019 con le quali la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in 

qualità di ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, ha aderito al partenariato con altri 

Enti, tra cui soprattutto i Parchi regionali  delle Orobie Bergamasche e delle Orobie Valtellinesi, per 

la definizione e la successiva realizzazione del progetto “C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi 

biodiversi ed interconnessi”, nell’ambito delle iniziative cofinanziate da Fondazione Cariplo, al fine 

di attuare azioni volte a  conservare e rafforzare la biodiversità, la connettività e la permeabilità 

ecologica del territorio di competenza;  

 

DATO ATTO che fra gli interventi di competenza della Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera, previsti dal progetto “C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi 

ed interconnessi” rientrano, fra gli altri, quelli volti alla conservazione e al rafforzamento della 

biodiversità degli ecosistemi agropastorali,  mediante la promozione della funzionalità delle 

strutture d’alpe, come le pozze d’abbeverata, essenziali in ambiente povero di risorse idriche 

superficiali, che consentono di potenziare la complessità e la funzionalità ecologica delle aree 

interessate, il mantenimento delle pratiche agropastorali, il  recupero e la  riqualificazione delle aree 

pascolive, il rafforzamento della connettività e della permeabilità ecologica fra i settori delle Orobie 

e delle Grigne; 

 



RICHIAMATA la determinazione n. 8/264 del 01/09/2019 relativa all’affidamento dell’incarico di 

progettazione unica, tramite piattaforma elettronica Sintel al Dott. Nat. Rivellini Giambattista di 

Endine Gaiano (BG), Via Palate 12 (C.F. RVLGBT58E22L388K - P.IVA 03796930166); 

 

VISTO il progetto C.ORO - CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI BIODIVERSI E 

INTERCONNESSI, predisposto dal Dott. Nat. Rivellini Giambattista, acquisito agli atti con 

prot.2537 DEL 10-03-2020; 

 

DATO ATTO che: 

• con nota prot. n. 3110 del 1.4.2020 il predetto progetto è stato trasmetto ai Comuni di Esino 

Lario, Introbio, Premana e Valvarrone, al fine di acquisire i loro pareri o atti di assenso per gli 

interventi di rispettiva competenza territoriale, anche nella loro qualità di Enti proprietari delle 

aree oggetto di intervento; 

• alla predetta richiesta sono pervenuti i seguenti riscontri favorevoli: 

a. Comune di Esino Lario: nota al protocollo della Comunità Montana n. 4236 del 18.05.2020   

b. Comune di Introbio: nota al protocollo della Comunità Montana n. 3674 del 27.4.2020   

c. Comune di Premana: nota al protocollo della Comunità Montana n. 3592 del 22.4.2020 

d. Comune di Valvarrone: nota al protocollo della Comunità Montana n. 3421del 15.4.2020 

 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo C.ORO - CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 

BIODIVERSI E INTERCONNESSI, predisposto dal Dott. Nat. Rivellini Giambattista, acquisito 

agli atti con prot. n. 3882 del 06/05/2020, composto dagli elaborati di seguito indicati per ciascuno 

dei seguenti interventi: 

I. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI (Relazione descrittiva generale, Elenco 

prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Capitolato speciale d’appalto, 

Planimetria stato di fatto, Planimetria stato di progetto): 

a. Alpe Agrogno (Quadro economico: € 35.680,64) 

b. Alpe Chiarino (Quadro economico: € 30.561,32) 

c. Alpe Daggio (Quadro economico: € 33.071,03) 

d. Alpe Moncodeno (Quadro economico: € 17.168,33) 

II. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE POZZE D’ABBEVERATA (Relazione descrittiva 

generale, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Quadro di incidenza 

della manodopera, Capitolato speciale d’appalto): 

a. Pozza Ortanella (Quadro economico: € 7.949,76) 

b. Pozza Cainallo (Quadro economico: € 2.566,71) 

c. Pozza Redonda (Quadro economico: € 4.797,97) 

III. INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA DALLA COLLISIONE LUNGO 

TRATTI STRADALI ((Relazione descrittiva generale, Elenco prezzi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico) (Quadro economico: € 23.149,50); 

 

VISTO il verbale del 18.05.2020 di validazione del progetto defintivo-esecutivo, reso ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ESAMINATO il progetto, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 167.389,26= e 

ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

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 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo C.ORO - CAPITALE OROBIE: 

AGROECOSISTEMI BIODIVERSI E INTERCONNESSI, predisposto dal Dott. Nat. Rivellini 

Giambattista, acquisito agli atti con prot. n. 2537 del 10/03/2020, composto dagli elaborati di 

seguito indicati per ciascuno dei seguenti interventi: 

 
 

2. Di dare atto che il quadro economico di progetto pari ad € 167.389,26= trova copertura per € 

154.945,26= al capitolo PEG 4277.01 e per € 12.444,00= al capitolo PEG 4277.02 gestione 

competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. 

 

3. Di demandare all’ufficio tecnico l’adozione dei provvedimenti necessari per l’affidamento dei 

lavori. 

 

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. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

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. 

I. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI (Relazione descrittiva generale, Elenco

prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Capitolato speciale d’appalto,

Planimetria stato di fatto, Planimetria stato di progetto): 

a. Alpe Agrogno (Quadro economico: € 35.680,64) 

b. Alpe Chiarino (Quadro economico: € 30.561,32) 

c. Alpe Daggio (Quadro economico: € 33.071,03) 

d. Alpe Moncodeno (Quadro economico: € 17.168,33) 

II. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE POZZE D’ABBEVERATA (Relazione descrittiva

generale, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Quadro di incidenza

della manodopera, Capitolato speciale d’appalto): 

a. Pozza Ortanella (Quadro economico: € 7.949,76) 

b. Pozza Cainallo (Quadro economico: € 2.566,71) 

c. Pozza Redonda (Quadro economico: € 4.797,97) 

III. INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA DALLA COLLISIONE LUNGO

TRATTI STRADALI ((Relazione descrittiva generale, Elenco prezzi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico) (Quadro economico: € 23.149,50) 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 19.05.2020  
AD OGGETTO: “PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 
BIODIVERSI E INTERCONNESSI” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- 
ESECUTIVO” 
 

 

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 18.05.2020 

 

              IL DIRETTORE DEL PARCO 

         Dr. Francesco Mazzeo 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 18.05.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     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. 36 Registro Deliberazioni del 19.05.2020 

        

 

OGGETTO: PROGETTO PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: 
AGROECOSISTEMI BIODIVERSI E INTERCONNESSI” – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 

 

 

 

 

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 20.05.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


