
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 96 Reg. Delib. del 27/07/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL
TORRENTE PIOVERNA NEI COMUNI DI BALLABIO, CASARGO E
CREMENO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE AD USO
ANTINCENDIO IN COMUNE DI INTROBIO - CUP N.
C43E19000100003 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 4 Tot. 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:

(*) presente da remoto



OGGETTO: INTERVENTI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL
TORRENTE PIOVERNA NEI COMUNI DI BALLABIO, CASARGO E
CREMENO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE AD USO
ANTINCENDIO IN COMUNE DI INTROBIO - CUP N.
C43E19000100003 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
- la L.R. 44/1980 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e

termali” dispone che i concessionari devono corrispondere un diritto annuo anticipato per
ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area di concessione (indicato nel seguito come
“canone superficiario”) e altresì che, per le concessioni con annesso stabilimento di
imbottigliamento, il concessionario deve corrispondere un diritto posticipato proporzionale
alla quantità d’acqua imbottigliata (indicato nel seguito come “canone di imbottigliamento”);

- l’art.22 c.2 bis della stessa l.r. 44/80, come sostituito dall’art.28 c.1 della l.r. 19/2014
stabilisce che le somme relative ai canoni superficiari, di ricerca e da imbottigliamento sono
destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela,
riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali e altresì, al
finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale
nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza
dell’attività produttiva;

- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/2600 del 24.05.2006 “Modalità di utilizzo dei
canoni delle concessioni di acque minerali naturali da imbottigliamento e/o termali: direttiva
alle Amministrazioni provinciali”, successivamente modificata dalla d.g.r. 3244 del
04.04.2012, ha disciplinato le procedure di utilizzo degli introiti derivanti dai canoni delle
concessioni idrominerarie, termali e da imbottigliamento;

- la L.R. n.1 del 05.01.2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione
del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112”, come modificata dall’art.29 della l.r. n.19 del 08.07.2014
“Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale,
economico, sanitario e territoriale”, e le successive delibere di Giunta regionale n.2899 del
12.12.2014 e 3825 del 14.07.2015 hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i
canoni da imbottigliamento di cui all’art.22 c.5 della l.r. 44/80 vengono introitati e riscossi
direttamente da Comuni, Province e Regione secondo le seguenti quote:

- 60% ai Comuni interessati dall’attività di imbottigliamento secondo la tabella allegata
alla d.g.r. 3825 del 14.07.2015;
- 20% alla Provincia territorialmente competente;
- 20% a Regione Lombardia;

- la L.R. n. 37 del 28.12.2017 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34”
all’art.15 ha modificato l’art.2 della l.r. n.1 del 05.01.2000 prevedendo, che la quota pari al
20% spettante in precedenza a Regione Lombardia sia introitata e riscossa, a partire dai
canoni dovuti per l’annualità 2018, dal Comune o dai Comuni sul cui territorio è localizzato
lo stabilimento di imbottigliamento;

DATO ATTO che:
- la Provincia di Lecco ha provveduto a riscuotere e introitare gli importi dovuti dai

concessionari relativamente ai canoni da imbottigliamento di cui all’art.22 c.5 della l.r. 44/80
fino alla data del 31.12.2014;

- la Provincia ha inoltre provveduto a riscuotere e introitare i canoni superficiari di cui
all’art.22 c.1 della l.r. 44/80 fino alla data del 31.12.2017;



DATO ATTO che:
- con determinazione n. 887 del 19.09.2012 la Provincia ha provveduto, secondo i criteri e le

modalità stabilite con deliberazione di Giunta provinciale n. 271 del 30.11.2011, a ripartire i
proventi dei canoni idrominerali incassati fino al primo semestre 2011 compreso;

- in data 17/12/2018 si è svolta la riunione presso gli Uffici provinciali alla presenza dei
sindaci dei Comuni sede di concessione di acque minerali e delle attività produttive di
imbottigliamento, è stata condivisa la seguente proposta di ripartizione delle somme a
disposizione:
 60% degli introiti vengono messi a disposizione dei comuni sede di concessione e

suddivisa tra gli stessi secondo i seguenti ulteriori criteri;
 40% degli introiti vengono messi a disposizione della Comunità Montana Valsassina

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per la redazione di progetti/interventi/ricerche/studi
sovra comunali a favore dei 15 comuni ricadenti nel bacino di alimentazione delle fonti,
come individuati nel documento approvato con la Delibera di Giunta Provinciale n.171
del 05/06/2012 (Vendrogno, Parlasco, Cortenova, Barzio, Moggio, Casargo, Margno,
Crandola Valsassina, Cassina Valsassina, Cremeno, Ballabio, Taceno, Introbio
Primaluna e Pasturo)";

RICHIAMATO il Decreto Deliberativo del Presidente dell'Amministrazione Provinciale n. 8 del
04 febbraio 2019 di indicazione delle modalità di utilizzo dei canoni di concessione acque
minerali e termali, riferiti al periodo 2011 secondo semestre – 2014, pervenuto in data
19/02/2019, nel quale viene indicata la somma messa a disposizione a questa Comunità Montana
pari a € 320.756,77= destinata alla realizzazione di interventi sovra comunali a favore dei 15
Comuni ricadenti nel bacino di alimentazione delle fonti;

CONSIDERATO che, in relazione alle disposizioni provinciali sopra richiamate, la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera può avvalersi di un finanziamento per
interventi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali
nonchè di compensazione ambientale di € 320.756,77= presentando apposita istanza corredata
da specifica documentazione tecnica;

DATO ATTO che, sulla base delle esigenze rilevate sul territorio, è stato predisposto un
progetto di fattibilità tecnico/economica per gli "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" che
prevede la spesa complessiva di € 320.756,77=, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva
n. 123 del 22.10.2020;

VERIFICATO che gli interventi individuati rientrano nelle opere finanziabili in quanto
manutenzioni straordinarie e di pulizia dei Torrenti in Comune di Ballabio, Casargo e Cremeno,
oltre che di compensazione forestale mediante la salvaguardia del patrimonio forestale con la
realizzazione di opere ad uso antincendio boschivo in Comune di Introbio;

RAVVISATA dunque la possibilità di procedere al proseguo delle attività di progettazione al
fine di consentire l’approvazione e la realizzazione dell’opera;

RICHIAMATA la determinazione n. 5/105 del 27/04/2020 di affidamento nell’ambito 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" dell’incarico di:
- redazione della progettazione definitiva-esecutiva, della Direzione lavori e del

Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione lavori, lo Studio
d'Ingegneria Ing. P. Broggi e L. Marelli con sede in Cantù, Via F. Corridoni n. 3, C.F./P.I.
01661310134, all’offerta economica di € 26.330,41=, oltre oneri ed Iva per complessivi €
33.408,02=;



- redazione della relazione geologica - geotecnica di supporto alla progettazione degli
interventi in oggetto, mediante l'esecuzione di n.1 prova HVSR per la caratterizzazione
sismica del piano di imposta dell'intervento previsto a lato della strada per l'Alpe Giumello e
l'assistenza di carattere geologico alla Direzione Lavori durante la fase esecutiva, al Geol.
Matteo Lambrugo con studio in Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F.
LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130), il quale ha inoltrato proprio preventivo di
spesa per le prestazioni di cui sopra, pervenuto in data 24/03/2020 al prot. n. 2917, ove si
quantifica la spesa in € 2.772,42= oltre Cassa 2% e Iva 22%, per complessivi € 3.450,00=;

RICHIAMATE inoltre:
- la determinazione n. 297 del 23-09-2020 con la quale è stato adeguato ed integrato

l’incarico, di cui alla determinazione 5/105/2020, allo Studio d'Ingegneria Ing. P. Broggi e L.
Marelli con sede in Cantù, Via F. Corridoni n. 3, C.F./P.I. 01661310134, per l’esecuzione
dell’integrazione progettuale 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"
all’importo di € 5.269,59=, oltre oneri ed Iva per complessivi € 6.686,05=;

- la propria Deliberazione n. 94 del 29/09/2021 di approvazione del progetto definitivo
relativo all’opera pubblica in oggetto, redatto dai professionisti incaricati e depositato in data
25.09.2020 al prot. n. 8691, comportante un quadro economico complessivo pari ad €
347.000,00=;

VISTO ora il progettto esecutivo relativo all’opera pubblica "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", redatto dai professionisti incaricati e depositato in data 26/07/2021 al prot. n. 7762, e
composto dai seguenti elaborati:
- A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- A.1 – RELAZIONE IDRAULICA
- A.2 – RELAZIONE GEOLOGICA
- B – ELENCO PREZZI UNITARI
- C – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- D – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- E - CRONOPROGRAMMA
- F – PIANO DI MANUTENZIONE
- G – PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO
- H – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- I – PIANO DI SICUREZZA
- L – ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO (n. 10 tavole)

- 1 COROGRAFIA 1:20.000;
- 2.1 INTERVENTO 1 – COMUNE DI CREMENO - Estratti 1:5.000;
- 2.2 INTERVENTO 2 – COMUNE DI CASARGO - Estratti 1:5.000;
- 2.3 INTERVENTO 3 – COMUNE DI INTROBIO - Estratti 1:2.000;
- 3.1 INTERVENTO 1 – COMUNE DI CREMENO - Planimetria e profilo

longitudinale 1:200;
- 3.2 INTERVENTO 1 – COMUNE DI CREMENO - Sezioni 1:100/1:50;
- 4.1 INTERVENTO 2.1 – COMUNE DI CASARGO - Regimazione acque Alpe

Giumello- Planimetria e sezioni 1:500/1:100/1:20;
- 4.2 INTERVENTO 2.1 – COMUNE DI CASARGO - Regimazione acque Alpe

Giumello- Profilo longitudinale 1:100/500;
- 4.3 INTERVENTO 2.2 – COMUNE DI CASARGO - Regimazione acque via Monte

Muggio 1:100/1:50/1:20/1:10;
- 5.1 INTERVENTO 3 – COMUNE DI INTROBIO - Serbatoio Malga Daggio

1:2.000/1:100;
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 350.000,00=;



VISTO il verbale del 26/07/2021 di validazione del progetto esecutivo, reso ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016;

ESAMINATO il progetto, comportante un quadro economico complessivo pari ad €
350.000,00= e ritenutolo meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C43E19000100003;

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 nonché l’attestazione sulla
copertura finanziaria espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 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

- Di approvare il progetto esecutivo relativo all’opera pubblica "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", redatto dai professionisti incaricati e depositato in data
26/07/2021 al prot. n. 7762, e composto dai seguenti elaborati:
- A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- A.1 – RELAZIONE IDRAULICA
- A.2 – RELAZIONE GEOLOGICA
- B – ELENCO PREZZI UNITARI
- C – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- D – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- E - CRONOPROGRAMMA
- F – PIANO DI MANUTENZIONE
- G – PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO
- H – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- I – PIANO DI SICUREZZA
- L – ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO (n. 10 tavole)

- 1 COROGRAFIA 1:20.000;
- 2.1 INTERVENTO 1 – COMUNE DI CREMENO - Estratti 1:5.000;
- 2.2 INTERVENTO 2 – COMUNE DI CASARGO - Estratti 1:5.000;
- 2.3 INTERVENTO 3 – COMUNE DI INTROBIO - Estratti 1:2.000;
- 3.1 INTERVENTO 1 – COMUNE DI CREMENO - Planimetria e profilo

longitudinale 1:200;
- 3.2 INTERVENTO 1 – COMUNE DI CREMENO - Sezioni 1:100/1:50;
- 4.1 INTERVENTO 2.1 – COMUNE DI CASARGO - Regimazione acque Alpe

Giumello- Planimetria e sezioni 1:500/1:100/1:20;
- 4.2 INTERVENTO 2.1 – COMUNE DI CASARGO - Regimazione acque Alpe

Giumello- Profilo longitudinale 1:100/500;
- 4.3 INTERVENTO 2.2 – COMUNE DI CASARGO - Regimazione acque via Monte

Muggio 1:100/1:50/1:20/1:10;
- 5.1 INTERVENTO 3 – COMUNE DI INTROBIO - Serbatoio Malga Daggio



1:2.000/1:100;
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 350.000,00=.

- Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 350.000,00= è ripartita come
di seguito specificato:
- per € 320.756,77= quale finanziamento concesso da Provincia di Lecco a valere su

canoni di concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali;
- per € 29.243,23= con fondi propri di bilancio.

- Di dare atto che le opere pubbliche oggetto degli interventi di riqualificazione/manutenzione
rimangono di competenza comunale e pertanto permangono l’obbligo in capo ai comuni
territorialmente competenti delle future manutenzioni dell’opera.

- Di imputare la spesa complessiva di € 350.000,00= per € 285.465,00= al capitolo PEG n.
3862.01, per € 43.544,07= al capitolo PEG 3862.02, per € 2.945,54= al capitolo PEG 4562
e per € 18.045,39= al capitolo PEG 1440 gestione competenza 2021 del Bilancio di
Previsione finanziario 2021/2023.

- Di individuare quale Responsabile del procedimento, il Dott. Ing. Davide Maroni, in qualità
di Responsabile del Settore Tecnico, per le azioni e gli atti conseguenti al presente atto.

- Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C43E19000100003.

- 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.

- 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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 26/07/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL
TORRENTE PIOVERNA NEI COMUNI DI BALLABIO, CASARGO E
CREMENO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE AD USO
ANTINCENDIO IN COMUNE DI INTROBIO - CUP N.
C43E19000100003 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, 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, lì 27/07/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 26/07/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL TORRENTE
PIOVERNA NEI COMUNI DI BALLABIO, CASARGO E CREMENO E
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI OPERE AD USO ANTINCENDIO IN COMUNE DI
INTROBIO - CUP N. C43E19000100003 – APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

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, lì 27/07/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 96 Reg. Delib. del 27/07/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL TORRENTE
PIOVERNA NEI COMUNI DI BALLABIO, CASARGO E CREMENO E
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI OPERE AD USO ANTINCENDIO IN COMUNE DI INTROBIO
- CUP N. C43E19000100003 – APPROVAZIONE PROGETTO 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 lì 02/08/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


