
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 98 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: ACCORDO OPERATIVO PER SERVIZIO A.I.B. TRA LA COMUNITA’ 
MONTANA E LE SQUADRE COMUNALI – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

L’anno duemilaventi addì SEI del mese di OTTOBRE 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 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: ACCORDO OPERATIVO PER SERVIZIO A.I.B. TRA LA COMUNITA’ 

MONTANA E LE SQUADRE COMUNALI – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che la lotta agli incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera viene attuata secondo le disposizioni normative contenute in: 

• Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”; 

• Piano Regionale Antincendi Boschivi (DGR n. VIII/10775/2009); 

 

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative citate, la Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha istituito, in collaborazione con le Organizzazioni di 

volontariato di Protezione Civile Comunali operative nel settore dell’antincendio boschivo e 

firmatarie di specifico Accordo Operativo, il Servizio Antincendi Boschivi della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 

 

RILEVATO inoltre che annualmente viene aggiornato il Registro delle Organizzazioni di 

volontariato AIB della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che 

definisce l’entità del Contingente AIB ed individua i volontari riconosciuti operativi, composto 

dalle seguenti parti: 

• Elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Servizio AIB; 

• Elenco delle Dotazioni del Servizio AIB; 

• Elenco degli apparati radio di proprietà della Comunità Montana; 

• Elenco dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato del Servizio AIB; 

 

VALUTATO altresì che la 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; 

 

CONSIDERATO opportuno procedere alla regolazione dei rapporti tra l’Ente e l’Organizzazione 

firmataria ed alla conseguente determinazione dell’adesione al Servizio Antincendio Boschivo per 

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla approvazione dello schema di accordo operativo, da 

sottoporre alle Organizzazioni dei Comuni di Colico, Cortenova, Dervio, Moggio, Pasturo e 

Taceno; 

 

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; 

 

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di Legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto che, in attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia, la Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha istituito, in collaborazione con le 



Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Comunali operative nel settore 

dell’antincendio boschivo e firmatarie di specifico Accordo Operativo, il Servizio Antincendi 

Boschivi della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

2. Di procedere alla regolazione dei rapporti tra l’Ente e l’Organizzazione firmataria ed alla 

conseguente determinazione dell’adesione al Servizio Antincendio Boschivo per la Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

3. Di procedere alla approvazione dello schema di accordo operativo, da sottoporre alle 

Organizzazioni dei Comuni di Colico, Cortenova, Dervio, Moggio, Pasturo e Taceno, allegato 

al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

4. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione dell’accordo operativo relativo 

all’organizzazione del Servizio Antincendio Boschivo. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti 

favorevoli espressi con separata votazione, per dar corso rapidamente alla stipula del nuovo 

contratto al fine di garantire la pronta sottoscrizione e al fine di garantirne la pronta e piena 

operatività. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

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 06.10.2020 
AD OGGETTO: “ACCORDO OPERATIVO PER SERVIZIO A.I.B. TRA LA COMUNITA’ 
MONTANA E LE SQUADRE COMUNALI – APPROVAZIONE SCHEMA” 
 

 

 

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 02.10.2020 

 

       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. 

 
 
 
 

 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
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OGGETTO: 

 

ACCORDO OPERATIVO PER SERVIZIO A.I.B. TRA LA COMUNITA’ 
MONTANA E LE SQUADRE COMUNALI – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

 

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 09.10.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

Organizzazione del Servizio Antincendio Boschivo 
 

SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno _________del mese di __________, presso la sede della Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

 

premesso che 

 

 La lotta agli incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino e Riviera viene attuata secondo le disposizioni normative contenute in: 

• Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”; 

• Piano Regionale Antincendi Boschivi (DGR n. VIII/10775/2009); 

 

 In attuazione delle disposizioni normative citate, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera ha istituito, in collaborazione con le Organizzazioni di volontariato di 

Protezione Civile Comunali operative nel settore dell’antincendio boschivo e firmatarie di 

specifico Accordo Operativo, il Servizio Antincendi Boschivi della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (di seguito definito “servizio AIB”); 

 

 Ogni anno viene aggiornato il Registro delle Organizzazioni di volontariato AIB della Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che definisce l’entità del Contingente 

AIB ed individua i volontari riconosciuti operativi. Il registro è composto da: 

• Elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Servizio AIB; 

• Elenco delle Dotazioni del Servizio AIB; 

• Elenco degli apparati radio di proprietà della Comunità Montana; 

• Elenco dei volontari delle Organizzazioni di Volontariato del Servizio AIB; 

 

 Con deliberazione n.  _____ del ______la Giunta del Comune di ______ ha approvato lo schema 

di accordo operativo di che trattasi; 

 

 Con deliberazione n. _____ del _______la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato lo schema di accordo operativo di che trattasi; 

 

 

Tutto ciò premesso  

 

TRA 

 

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – C.F. 01409210133 – (di 

seguito definita “Ente”), qui rappresentata dal Presidente pro tempore Fabio Canepari 

 

e 

 



Il Gruppo comunale/Associazione di _______ (di seguito definito “Organizzazione”), rappresentato 

dal Legale Rappresentante ____________ in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di _____, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 

Il presente Accordo Operativo regola i rapporti tra l’Ente e l’Organizzazione firmataria e ne 

determina l’adesione al Servizio Antincendio Boschivo per la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

ART. 2 
L’Ente si impegna a: 

− sostenere l’attività dell’Organizzazione firmataria, utilizzando i trasferimenti Regionali previsti 

per l’antincendio boschivo ed eventuali proprie risorse finanziarie; 

− mantenere e coordinare i rapporti tra tutte le figure coinvolte nella materia AIB (Regione 

Lombardia, CFS, VVFF, Prefettura, Sindaci, altre Organizzazioni firmatarie, ecc.); 

− garantire la programmazione di iniziative per il potenziamento del Servizio AIB della Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

ART. 3 

L’Organizzazione si impegna a: 

− garantire la propria operatività ogni qualvolta venga richiesta sull’intero territorio della 

Comunità Montana; 

− rispettare le disposizioni dell’Ente per la migliore organizzazione del Servizio AIB; 

− rispettare tutti gli obblighi normativi in materia di formazione e sicurezza per i propri volontari 

(assicurazione AIB, visite di idoneità fisica, attrezzatura di protezione individuale, formazione, 

ecc.). 

 

ART. 4 
Il presente Accordo Operativo ha una durata di 5 anni e sostituisce a tutti gli effetti gli analoghi 

protocolli precedentemente stipulati. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Per l’Organizzazione/Associazione Per l’Ente 

Il Legale Rappresentante 

Il Sindaco pro tempore 

del Comune di _______ 

Il Presidente pro tempore 

_____________ FABIO CANEPARI 

 

________________________ 

 

 

 

________________________ 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


