
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 39 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA 
CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA IN 
COMUNE DI PRIMALUNA NEL TRATTO DALLA VALLE DI BAREDO 
AL CONFINE CON CORTENOVA – APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

L’anno duemilaventi addì VENTISEI 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: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI 

FONDOVALLE DELLA VALSASSINA IN COMUNE DI PRIMALUNA NEL 

TRATTO DALLA VALLE DI BAREDO AL CONFINE CON CORTENOVA – 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PRESO ATTO che la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, giusta deliberazione 

della Giunta esecutiva n. 37 del 19/05/2017, e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d'Esino e Riviera, giusta deliberazione della Giunta esecutiva n. 34 del 11/05/2017, hanno 

sottoscritto un accordo di partenariato al fine di candidare un unico Piano d’azione per una unica 

strategia condivisa ricadente sui territori di rispettiva competenza di entrambe le Comunità 

Montane, individuando la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino a svolgere il ruolo 

di Ente Capofila del partenariato e presentare a Regione Lombardia la richiesta di contributo redatta 

ai sensi del D.d.u.o. 18 aprile 2017 n. 4405; 

 

PREMESSO che: 

− la nostra 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 effettuare interventi mirati al miglioramento e alla riqualificazione 

della pista ciclopedonale che si sviluppa nel fondovalle valsassinese, in un tratto di circa 8 km 

che si estende tra i comuni di Barzio e Primaluna, passando per Pasturo e Introbio; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

− la delibera della Giunta Esecutiva n. 47 del 16/06/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “riqualificazione del tratto di 

pista ciclopedonale compreso nei comuni di Barzio, Pasturo, Introbio e Primaluna” a firma del 

Dr. Alessandro Cazzaniga, Responsabile del Settore Tecnico, comportante un quadro 

economico di massima pari ad € 150.000,00=; 

− la delibera della Giunta Esecutiva n. 48 del 16/06/2017, esecutiva, con la quale si è partecipato 

al Piano d’Azione relativo alla Strategia di sviluppo locale “Valorizzazione turistica delle Valli 

Prealpine della Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”, candidando 

l’intervento denominato “Interventi di riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale 

compreso nei Comuni di Barzio, Pasturo, Introbio e Primaluna” che prevede un costo totale pari 

ad € 150.000,00=; 

 

VISTA la nota del 10/12/2018, pervenuta in pari data al protocollo n. 13402, con la quale il 

referente dell’ente capofila Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, ha comunicato 

economie accertate nell’ambito degli interventi di competenza della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera (€ 17.527,90=) e dei Comuni di Primaluna (€ 62.885,40=), Esino 

Lario (€ 1.688,00=), Morterone (€ 456,83=) e Perledo (€ 7,01=), per un importo complessivo di € 

82.565,14= rispetto al contributo regionale con conseguente possibilità di candidare una proposta 

progettuale per un nuovo investimento pari ad € 103.206,42=; 

 

VISTA la nota prot. n. 13408 del 10/12/2018 con la quale questa Comunità Montana ha proposto al 

Comune di Primaluna di candidare la proposta progettuale per un nuovo investimento per 



l’intervento di “RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA 

VALSASSINA IN COMUNE DI PRIMALUNA tratto dalla valle di Baredo al confine con il 

Comune di Cortenova”; 

 

VISTA la nota prot. n. 9058 dell’11/12/2018 con la quale il Comune di Primaluna ha comunicato la 

propria adesione ed ha confermato la partecipazione alla spesa dell’intervento; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 440 del 13/12/2018 con la quale è stato conferito incarico 

all’Ing. Valeria Locatelli, presso Ingeo studio associato di ingegneria e geologica di Lecco (LC), per 

la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economia, dell’intervento di “Riqualificazione 

della pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina in Comune di Primaluna – CUP 

C27H18002900003”; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 138 del 17/12/2018 con la quale è 

stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come depositato in data 

17/12/2018 al prot. n. 13656, relativo all’intervento di “RIQUALIFICAZIONE PISTA 

CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA IN COMUNE DI PRIMALUNA 

tratto dalla valle di Baredo al confine con il Comune di Cortenova”, comportante un costo 

complessivo di € 114.000,00=; 

 

DATO atto che con nota prot. n. 13701 del 18/12/2019 è stata inoltrata, alla Comunità Montana 

Lario Orientale e Valle San Martino - capofila, la candidatura per l’utilizzo delle economie 

nell’ambito della Strategia di sviluppo “Grigne, Valsassina e Piani Resinelli” per un importo di € 

82.565,14=; 

 

VISTA la nota prot. n. 3099 del 03/09/2019, pervenuta il 04/09/2019 al prot. n. 8188, con la quale 

la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino ha comunicato che Regione Lombardia, 

con D.G.R. n. 2071 del 31/07/2019, ha approvato l’utilizzo delle economie accertate con 

indicazione del termine di utilizzo e rendicontazione a tutto il 30/11/2020; 

 

EVIDENZIATO altresì che con nota prot. n. 8660 del 17/09/2019 si è provveduto a dare 

comunicazione, alla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, degli aggiornamenti 

rispetto all’intervento candidato con richiesta di conferma dell’utilizzo delle risorse relative alle 

economie a seguito di variazione degli interventi; 

 

DATO atto che con nota del 30/10/2019, pervenuta in pari data al prot. n. 10434 di questa Comunità 

Montana, la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino ha comunicato la presa d’atto 

e l’autorizzazione alla modifica del tratto d’intervento giusta deliberazione della Giunta Esecutiva 

n. 97 del 29/10/2019; 

 

DATO atto che con propria nota del 12/12/2019 è stata richiesta la disponibilità allo studio inGeo 

Studio Associato di Ingegneria e Geologia di Lecco (P.IVA n. 02723780132) per l’assunzione 

dell’incarico per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, direttore 

operativo e coordinamento della sicurezza dell’intervento di che trattasi, tramite la piattaforma 

Sintel con procedura id n. 119347722; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 3/439 del 18/12/2019 relativa all’affidamento dell’incarico di 

progettazione unica, tramite piattaforma elettronica Sintel allo Studio inGeo Studio Associato di 

Ingegneria e Geologia di Lecco, con sede in Corso Martiri della Liberazione n. 28, (P.IVA 



02723780132); 

 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA 

CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA IN COMUNE DI PRIMALUNA 

NEL TRATTO DALLA VALLE DI BAREDO AL CONFINE CON CORTENOVA” predisposto 

dall’Ing. Valeria Locatelli dello Studio InGeo di Lecco, depositato al prot. n. 3443 del 16.04.2020, 

composto dai seguenti documenti/elaborati: 

• Doc. n. 01 relazione illustrativa; 

• Doc. n. 02 Relazione Paesaggistica; 

• Doc. n. 03 Relazione strutturale geotecnica; 

• Doc. n. 04 Elenco prezzi_analisi prezzi; 

• Doc. n. 05 computo metrico; 

• Doc. n. 06 stima lavori; 

• Doc. n. 07 quadro economico; 

• Doc. n. 08 capitolato speciale; 

• Doc. n. 09 piano particellare; 

• Doc. n. 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC; 

• Elaborato n. 10_1TAVOLA DI CANTIERE; 

• Doc. n. 11 Piano-di-Manutenzione dell’opera; 

• Doc. n. 12 schema di contratto; 

• Tav. n. 1 corografia; 

• Tav. n. 2 Planimetria; 

• Tav. n. 3 Sezioni Stato Di Fatto; 

• Tav. n. 4 Sezioni Stato Di Progetto; 

• Tav. n. 5 particolari costruttivi; 

• Relazione geologica DM 2018 _ gennaio_2020 

e comportante un quadro economico pari a € 114.000,00=; 

 

CONSIDERATO CHE in data 23/04/2020 la Comunità Montana ha inoltrato il progetto agli Enti 

interessati al rilascio di un parere in merito, e nel dettaglio con nota n. 3611 al Comune di 

Primaluna, e con nota n. 3616 al UTR Monza-Brianza per l’espressione del parere sotto il profilo 

idraulico in relazione al reticolo idrico principale del Torrente Pioverna in prossimità della 

confluenza con la Valle di Baredo; 

 

VISTE: 

- la nota dell’Ufficio Territoriale Regionale Monza-Brianza prot. Utr Brianza n. 

AE06.2020.0001895 del 08/05/2020, pervenuta al prot. 3992 del 11/05/2020, di espressione di 

parere favorevole alle opere con la seguente prescrizione: in fase realizzativa è necessario 

provvedere a raccordare opportunamente la testa della scogliera con le opere idrauliche esistenti 

alla foce del torrente Valle di Baredo, alla confluenza con il torrente Pioverna. L'intervento si 

rende necessario al fine di salvaguardare i manufatti idraulici da possibili scalzamenti dovuti 

all'azione erosiva della corrente; 

- la nota del Comune di Primaluna prot. n. 4015 del 21/05/2020, pervenuta in egual data al prot. n. 

4348, di trasmissione della delibera di Giunta Comunale n. 60 del 21/05/2020 di approvazione 

del progetto definitivo-esecutivo e di espressione di parere favorevole; 

 

VISTO il verbale del 25.05.2020 di validazione del progetto definitivo-esecutivo, reso ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 



ESAMINATO il progetto, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 114.000,00= 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 “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA IN 

COMUNE DI PRIMALUNA NEL TRATTO DALLA VALLE DI BAREDO AL CONFINE 

CON CORTENOVA”, predisposto dall’Ing. Valeria Locatelli dello Studio InGeo di Lecco, 

depositato al prot. n. 3443 del 16/04/2020, composto dai seguenti documenti/elaborati: 

• Doc. n. 01 relazione illustrativa; 

• Doc. n. 02 Relazione Paesaggistica; 

• Doc. n. 03 Relazione strutturale geotecnica; 

• Doc. n. 04 Elenco prezzi_analisi prezzi; 

• Doc. n. 05 computo metrico; 

• Doc. n. 06 stima lavori; 

• Doc. n. 07 quadro economico; 

• Doc. n. 08 capitolato speciale; 

• Doc. n. 09 piano particellare; 

• Doc. n. 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC; 

• Elaborato n. 10_1TAVOLA DI CANTIERE; 

• Doc. n. 11 Piano-di-Manutenzione dell’opera; 

• Doc. n. 12 schema di contratto; 

• Tav. n. 1 corografia; 

• Tav. n. 2 Planimetria; 

• Tav. n. 3 Sezioni Stato Di Fatto; 

• Tav. n. 4 Sezioni Stato Di Progetto; 

• Tav. n. 5 particolari costruttivi; 

• relazione_geologica DM 2018_gennaio_2020 

e comportante un quadro economico pari a € 114.000,00=. 

 

2. Di dare atto che il quadro economico di progetto pari ad € 114.000,00= trova copertura per              

€ 97.716,16= al capitolo PEG 3762.02 e per € 16.283,84= al capitolo PEG 3762.01 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. 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 26.05.2020  
AD OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA 
CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA IN COMUNE DI 
PRIMALUNA NEL TRATTO DALLA VALLE DI BAREDO AL CONFINE CON 
CORTENOVA – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO” 
 

 

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 26.05.2020 

 

       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. 

 
 
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 26.05.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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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 28.05.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


