
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 55 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: INTERVENTO DI "CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUE 

SUPERFICIALI PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO ANTINCENDIO 
IN LOCALITÀ MALGA DAGGIO" - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
 
L’anno duemilaventi addì VENTITRE del mese di GIUGNO 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 

4 1 

 
 
Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  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: 



OGGETTO: INTERVENTO DI "CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUE SUPERFICIALI 
PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOCALITÀ MALGA 
DAGGIO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO CHE: 
- Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo Rurale, in virtù 

dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, ha trasferito e delegato alle Comunità 
Montane le materia attinenti il settore agro-forestale; 

- Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 4303 del 21/12/1992 ha affidato alla 
Comunità Montana dal 01/01/1991 il compito della gestione, del funzionamento e 
dell’equipaggiamento delle squadre volontari che operano contro gli incendi boschivi del 
territorio; 

- il territorio di competenza è periodicamente colpito da importanti eventi di incendio boschivo 
con difficoltà di accesso ai mezzi motorizzati atti alla lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

- il patrimonio boschivo insistente sui versanti oggetto d’intervento è di grande valenza 
territoriale con necessità di recupero delle aree boschive in degrado; 

- nell’ambito del progetto degli "Interventi di tutela, riqualificazione e difesa del Torrente 
Pioverna e affluenti nei Comuni di Ballabio e Cremeno e salvaguardia del patrimonio forestale 
mediante la realizzazione di opere ad uso antincendio in Comune di Introbio" è inserita la 
realizzazione di un serbaotio ad uso antincendio in Località Daggio in Comune di Introbio, 
affidato allo Studio d'Ingegneria Ing. P. Broggi e L. Marelli con sede in Cantù, Via F. Corridoni 
n. 3, C.F./P.I. 01661310134; 

- è intenzione degli enti effettuare interventi per la “Captazione e adduzione acque superficiali 
per alimentazione serbatoio antincendio in Località Malga Daggio" utile ai fini antincendio 
boschivo; 

 
EVIDENZIATO che è stato predisposto schema di accordo attuativo tra questa Comunità Montana 
e il Comune di Introbio per il raggiungimento degli obiettivi sopra previsti; 

 

RAVVISATA la valenza sovracomunale dell'opera in quanto utile per la messa in sicurezza del 
territorio; 
 
CONSIDERATO che è possibile presentare richiesta di contributo regionale a valere sui fondi di 
cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in scadenza il prossimo 29.06.2020, rientrando 
l’intervento tra le opere finanziabili nella misura del 100% a valere sull’operazione 8.3.01 (D.d.s. 
06.02.2020 n. 1387 e Decreto n. 3445 del 17.03.2020); 
 
RICHIAMATA: 
- la determinazione n. 164/2020 di affidamento dell’incarico per la stesura del progetto di 

fattibilità tecnico-economica e definitivo dell'intervento “Captazione e adduzione acque 
superficiali per alimentazione serbatoio antincendio in Località Malga Daggio" allo Studio 
d'Ingegneria Ing. P. Broggi e L. Marelli con sede in Cantù, Via F. Corridoni n. 3, C.F./P.I. 
01661310134; 

- la determinazione n. 171/2020 di affidamento dell’incarico di redazione della relazione 
geologica di supporto al progetto definitivo, al Dott. Geologo Matteo Lambrugo con studio in 
Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130); 

 
VISTO il progetto definitivo relativo all’opera pubblica "CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUE 
SUPERFICIALI PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOCALITÀ 



MALGA DAGGIO", redatto dai professionisti incaricati e depositato in data odierna al prot. n. 
5391, e composto dai seguenti documenti/elaborati: 

- Relazione tecnica ed illustrativa; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo e quadro economico; 
- Relazione geologica (Geol. Matteo Lambrugo); 
- Tavola 1 – Inquadramento territoriale; 
- Tavola 2 – Planimetria generale interventi; 
- Tavola 3 – Planimetria e profilo rete adduttrice; 
- Tavola 4 – particolari costruttivi; 

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 95.000,00=; 
 
VISTO il verbale del 23.06.2020 di validazione del progetto definitivo, reso ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
ESAMINATO il progetto, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 95.000,00= e 
ritenutolo meritevole di approvazione in linea tecnica; 
 
CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C86H20000040003; 
 
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 definitivo relativo all’opera pubblica "CAPTAZIONE 
E ADDUZIONE ACQUE SUPERFICIALI PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO 
ANTINCENDIO IN LOCALITÀ MALGA DAGGIO", redatto dai professionisti incaricati e 
depositato in data odierna al prot. n. 5391, e composto dai seguenti documenti/elaborati: 
1. Relazione tecnica ed illustrativa; 
2. Elenco prezzi unitari; 
3. Computo metrico estimativo e quadro economico; 
4. Relazione geologica (Geol. Matteo Lambrugo); 
5. Tavola 1 – Inquadramento territoriale; 
6. Tavola 2 – Planimetria generale interventi; 
7. Tavola 3 – Planimetria e profilo rete adduttrice; 
8. Tavola 4 – particolari costruttivi; 

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 95.000,00=. 
 

9. Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C86H20000040003. 
 

10. 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. 

 



11. 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. 

 
 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 23.06.2020 
AD OGGETTO: “INTERVENTO DI "CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUE 
SUPERFICIALI PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOCALITÀ 
MALGA DAGGIO"  - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO” 
 

 

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 22.06.2020 

 

       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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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 26.06.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


