
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 78 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 

BIODIVERSI ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI DISSUASIONE 
DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE DELLA FAUNA 
SELVATICA LUNGO LA SP 62 E LA SP 65 NEI COMUNI DI 
CREMENO, PASTURO, INTROBIO, PRIMALUNA, CORTENOVA, 
ESINO LARIO E SCHEMA DI  PROTOCOLLO D’INTESATRA 
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO 
E RIVIERA/PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE E 
PROVINCIA DI LECCO.  APPROVAZIONE 

 
L’anno duemilaventi addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 12.00 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 

 
  
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 

ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI DISSUASIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE 
DELLA FAUNA SELVATICA LUNGO LA SP 62 E LA SP 65 NEI COMUNI DI 
CREMENO, PASTURO, INTROBIO, PRIMALUNA, CORTENOVA, ESINO 
LARIO E SCHEMA DI  PROTOCOLLO D’INTESATRA COMUNITÀ 
MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA/PARCO 
REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE E PROVINCIA DI LECCO.  
APPROVAZIONE 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
VISTA 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»; 
 
VISTA la Legge Regionale 16.7.2007 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; 
 
VISTA la Legge Regionale 04.08.2011 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; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 novembre 1983,  n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. 
Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e in particolare l’art. 17 che prevede che il 
parco formi il Piano territoriale di coordinamento; 
 
VISTO il Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, 
approvato con DGR 3 dicembre 2018 - n. XI/919; 
 
CONSIDERATO che il Piano territoriale di coordinamento 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, realizzando con la comunità 
che la abita una relazione virtuosa e positiva, attraverso politiche di condivisione degli obiettivi e di 
partecipazione all’individuazione e alla realizzazione delle azioni che li perseguono; 
 
RILEVATO che per l’attuazione del Piano territoriale di coordinamento è prevista la 
collaborazione con l’Ente Gestore degli Enti consorziati, degli Enti pubblici, dei privati singoli e 
associati, delle persone giuridiche private attraverso propri atti e progetti (art. 5, comma 3 delle 
Norme di attuazione del Ptc); 
 
CONSIDERATO che fra gli ambiti di intervento oggetto di attenzione da parte del Parco emerge, 
prioritariamente e non esclusivamente, interesse per la conservazione e il miglioramento della 
biodiversità, la tutela della natura, la manutenzione del territorio e dell’ambiente, lo sviluppo delle 
attività agro-silvo-pastorali; 

 



DATO ATTO che: 
1. con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 105 del 17.12.2017,  n. 88 del 3.09.2018 e n. 20 del 

21.2.2019 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;  

2. fra gli interventi previsti rientrano, fra gli altri, quelli volti alla deframmentazione di varchi 
ecologici e punti di connessione utilizzati dalla fauna selvatica in corrispondenza di 
infrastrutture viarie, dove è necessario prevedere interventi atti a favorire la mobilità in 
sicurezza della fauna e degli utenti della strada mediante la riduzione del rischio di impatto 
derivante dagli attraversamenti della fauna selvatica di infrastrutture viarie lungo la SP 62 e la 
SP 65, in particolare nei comuni di Cremeno, Pasturo, Primaluna, Casargo, Esino Lario, 
Perledo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 8 del 25.01.2018, con la quale è stato 
approvato lo schema di Accordo quadro per la promozione e lo sviluppo di un sistema di relazioni 

partecipato fra  l’ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale e soggetti associativi, 

imprenditoriali e istituzionali, orientato a perseguire le comuni finalità fra quelle istitutive del 

parco, con valore di indirizzo strategico, da attuare mediante  accordi operativi annuali specifici per 
ciascun soggetto, da sottoporre comunque a specifica deliberazione; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 36 del 19.05.2020 “ Progetto “C.Oro – Capitale 
Orobie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”. – approvazione progetto definitivo- esecutivo”, 
tra cui rientra il progetto inerente a “Interventi di salvaguardia della fauna dalla collisione lungo 
tratti stradali” costituito da Relazione descrittiva generale, Elenco prezzi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico) (Quadro economico: € 23.149,50); 
 
DATO ATTO che a seguito di specifica interlocuzione con la Provincia di Lecco, di cui si ha 
riscontro nella nota prot. n. 9392 del 1.10.2019, con la quale si proponeva alla Provincia di Lecco la 
collaborazione per la realizzazione del progetto di cui trattasi, nella successivo nota provinciale 
prot. 79611 del 27.11.2019, agli atti con prot. n. 11472/2020, con la quale si confermava la 
disponibilità della Provincia a provvedere all’installazione presso le strade di proprietà dei 
dissuasori e, infine nella nota prot. 1249 del 5.2.2020 con la quale si provvedeva ad avviare la fase 
di definizione degli accordi operativi e delle forniture necessarie, si è giunti a definire l’accordo fra 
i due enti e gli interventi da realizzare per l’esecuzione del progetto; 
 
VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino 
e Riviera/Parco Regionale Grigna Settentrionale e Provincia di Lecco per la realizzazione degli 
interventi di dissuasione dell’attraversamento stradale della fauna selvatica lungo la SP 62 e la SP 
65 nei comuni di Cremeno, Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova, Esino Lario; 
 
DATO ATTO che gli interventi oggetto di convenzione prevedono: 
1. la fornitura da parte della Comunità Montana alla Provincia di Lecco di dissuasori  e 

segnaletica, da posare nei tratti maggiormente interessati da attraversamenti stradali della fauna 
e da rischio di collisione, nei limiti di spesa previsti dal progetto; 

2. l’installazione, a cure e spese della Provincia di Lecco delle predette dotazioni, nei tratti stradali 
provinciali individuati nel progetto redatto dalla Comunità Montana; 



DATO ATTO che gli interventi di cui allo schema di protocollo d’intesa in esame rientrano fra gli 
interventi previsti dal progetto “C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi ed 

interconnessi”; 
 
VISTO lo Statuto approvato dall’assemblea della Comunità Montana con atto deliberativo n. 34 del 
28 novembre 2013; 
 
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 favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di adottare l’indirizzo di  collaborare con la Provincia di Lecco per l’esecuzione del 

progetto“C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi ed interconnessi”,  in particolare 
per gli interventi volti alla deframmentazione di varchi ecologici e punti di connessione 
utilizzati dalla fauna selvatica in corrispondenza di infrastrutture viarie, dove è necessario 
provvedere alla mobilità in sicurezza della fauna e degli utenti della strada, contenuti nel 
progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 36 del 19.05.2020 
“Interventi di salvaguardia della fauna dalla collisione lungo tratti stradali” costituito da 
Relazione descrittiva generale, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico. 
(Quadro economico: € 23.149,50=).  

 
2. Di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera/Parco Regionale Grigna Settentrionale e Provincia di Lecco per la 
realizzazione degli interventi di dissuasione dell’attraversamento stradale della fauna selvatica 
lungo la SP 62 e la SP 65 nei comuni di Cremeno, Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova, 
Esino Lario” unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione del protocollo d’intesa 

di cui al sub 2. 
 

4. Di individuare nel Direttore del Parco il  Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e 
puntuale attuazione di quanto deliberato. 
 

5. 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. 
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* * * * *  

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO 

E RIVIERA/PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE E 

PROVINCIA DI LECCO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

DISSUASIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE DELLA FAUNA 

SELVATICA LUNGO LA SP 62 E LA SP 65 NEI COMUNI DI CREMENO, 

PASTURO, INTROBIO, PRIMALUNA, CORTENOVA, ESINO LARIO. 

* * * * *  

Premesso che: 

a. La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (d’ora 

in poi Comunità Montana), in qualità di ente gestore del Parco Regionale 

Grigna Settentrionale, al fine di attuare azioni volte a conservare e 

rafforzare la biodiversità, unitamente alla connettività e alla permeabilità 

ecologica del territorio di competenza partecipa, in partenariato con altri 

Enti, alla definizione e successiva realizzazione del progetto “C.ORO – 

Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi ed interconnessi”, nell’ambito 

delle iniziative cofinanziate da Fondazione Cariplo, come risulta dalle 

deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 105 del 17.12.2017,  n. 88 del 

3.09.2018 e n. 20 del 21.2.2019. 

b. Fra gli interventi riguardanti il territorio di competenza della Comunità 

Montana rientra, fra gli altri, l’azione 1.3 Deframmentazione dei varchi 

ecologici, nell’ambito della quale sono previsti interventi di mitigazione 

degli impatti determinati dalle infrastrutture viarie sulla mobilità della 
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fauna e sull’incidentalità che si verifica con maggiore frequenza nei punti 

critici dove queste infrastrutture interferiscono con i “corridoi di transito”, 

che abitualmente la fauna (con particolare riferimento agli ungulati) 

utilizza per i propri spostamenti. 

c. La Comunità Montana, sulla scorta dell’esame dei dati di incidentalità 

derivanti dalle informazioni assunte principalmente presso il Corpo di 

Polizia Provinciale di Lecco, ha predisposto il progetto degli Interventi di 

salvaguardia della fauna dalla collisione lungo tratti stradali che prevede 

l’installazione di dissuasori ottici e acustici e segnaletica stradale, nei 

tratti maggiormente interessati da attraversamenti stradali della fauna e 

rischio di collisione, la cui previsione di spesa ammonta 

complessivamente a € 23.170,09, di cui € 18.991,88 per  opere e 

dotazioni ed € 4.178,21 di IVA. 

d. Tra Comunità Montana e Provincia di Lecco è emerso il reciproco 

interesse a collaborare per l’attuazione degli interventi a progetto, la cui 

predisposizione di dettaglio a valere sulle dotazioni e l’installazione dei 

dispositivi previsti costituisce oggetto della presente intesa fra le parti. 

Tutto ciò premesso, 

TRA 

 La Comunità Montana, in qualità di ente gestore del Parco Regionale 

Grigna Settentrionale, nella persona del Presidente pro-tempore Fabio 

Canepari; 

 La Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro-tempore Claudio 

Usuelli; 

si definisce il presente protocollo d’intesa relativo alla realizzazione del 
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progetto Interventi di salvaguardia della fauna dalla collisione lungo tratti 

stradali della SP 62 e della SP 65, e si stabilisce quanto segue: 

1. L’oggetto del protocollo d’intesa consiste nella realizzazione del progetto 

Interventi di salvaguardia della fauna dalla collisione lungo tratti stradali 

della SP 62 e della SP 65 nei comuni di Cremeno, Pasturo, Introbio, 

Primaluna, Cortenova, Esino Lario. 

2. La Comunità Montana viene individuata come Ente capofila del presente 

protocollo d’intesa. Essa partecipa al progetto fornendo alla Provincia di 

Lecco i materiali da posare nei tratti maggiormente interessati da 

attraversamenti stradali della fauna e da rischio di collisione individuati 

lungo la SP 62 e la SP 65 nei comuni di Cremeno, Pasturo, Introbio, 

Primaluna, Cortenova, Esino Lario, consistenti in dissuasori ottici, 

acustici e segnaletica stradale, per un importo progettuale stimato di € 

23.170,09, di cui € 18.991,88 per  opere e dotazioni ed € 4.178,21 di 

IVA, nonché la collaborazione del tecnico progettista per la consulenza 

finalizzata alla migliore esecuzione del progetto; 

3. La Provincia di Lecco partecipa alla realizzazione del progetto e 

rappresenta l’Ente Attuatore dello stesso. Essa si impegna fornendo 

assistenza tecnica per la quantificazione e la tipologia di dispositivi 

occorrenti in base allo stato attuale delle infrastrutture viarie e nel 

rispetto di quanto previsto dal N.C.d.S. – D. Lgs n. 285/1992 e suo 

Regolamento di Attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i., nel limite del 

finanziamento disponibile, nonché provvedendo a proprie cure e spese 

all’installazione delle predette dotazioni nei tratti stradali provinciali così 

come individuati nel progetto redatto dalla Comunità Montana; 
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4. Le dotazioni, la cui acquisizione rimane a cura della Comunità Montana, 

nel limite di spesa di cui al sub 2, saranno definite di comune accordo 

con la Provincia di Lecco, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del 

presente accordo; 

5. La Comunità Montana, entro i successivi quindici giorni, provvederà ad 

attivare le procedure per l’acquisizione delle forniture di cui al punto 4 

rendendole disponibili alla Provincia di Lecco entro novanta giorni dalla 

sottoscrizione del presente accordo. Le dotazioni verranno consegnate a 

cura della Comunità Montana presso il deposito provinciale del 

Circondario n. 5 Valsassina sito in Comune di Introbio, al fine di avviare 

le operazioni di posa in opera; 

6. La Provincia di Lecco, entro il 31.12.2020, procederà all’installazione dei 

dissuasori e della segnaletica fornita, che potrà essere effettuata 

mediante il proprio personale o tramite diversa modalità autonomamente 

definita dall’Ente; 

7. La Provincia di Lecco, terminata la posa dei dissuasori e comunque 

entro il 31.12.2020, provvederà a comunicare formalmente alla 

Comunità Montana l’ultimazione dei lavori di posa, corredata di 

documentazione fotografica degli interventi eseguiti nei diversi tratti 

stradali interessati; 

8. La Comunità Montana, ricevuta la comunicazione di cui al precedente 

punto 7, provvederà al successivo rendiconto presso Fondazione Cariplo 

degli interventi realizzati. 

9. Al completamento degli interventi in progetto, il presente protocollo 

d’intesa si riterrà concluso e privo di ulteriori oneri per le parti. 
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Letto e sottoscritto in data _________________________ 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA 

VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Fabio Canepari 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Claudio Usuelli 

 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 31.07.2020 
AD OGGETTO: “PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 
BIODIVERSI ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI DI DISSUASIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE 
DELLA FAUNA SELVATICA LUNGO LA SP 62 E LA SP 65 NEI COMUNI DI 
CREMENO, PASTURO, INTROBIO, PRIMALUNA, CORTENOVA, ESINO LARIO E 
SCHEMA DI  PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA/PARCO REGIONALE GRIGNA 
SETTENTRIONALE E PROVINCIA DI LECCO.  APPROVAZIONE” 
 

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 30.07.2020 

 

              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 30.07.2020 

          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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OGGETTO: 

 
PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 
BIODIVERSI ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI DISSUASIONE 
DELL’ATTRAVERSAMENTO STRADALE DELLA FAUNA 
SELVATICA LUNGO LA SP 62 E LA SP 65 NEI COMUNI DI 
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PROVINCIA DI LECCO.  APPROVAZIONE 

 

 

 

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 05.08.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


