
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 129 Reg. Delib. del 16/11/2021

OGGETTO: INIZIATIVA “ADOTTA E MIGLIORA L’AREA CANTALIBERTI” –
PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di novembre 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. 5 Tot. 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:

(*) presente da remoto



OGGETTO: INIZIATIVA “ADOTTA E MIGLIORA L’AREA CANTALIBERTI” –
PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è
proprietaria dei terreni nel Comune censuario di Introbio Foglio 39 mappali n. 2234-3058-3054-
3056-1047-1046-1044-1045 loc. Cantaliberti;

DATO ATTO che si ritiene necessario garantire la pulizia e favorire il recupero dei terreni in
oggetto, nonché sostenerne la fruibilità anche in considerazione del fatto che gli stessi sono
anche utilizzati nei percorsi didattici ed educativi proposti dalla Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente gestione del Parco Regionale della Grigna
Settentrionale;

EVIDENZIATO che, a seguito della deliberazione di Giunta Esecutiva n. n. 119 del 5.11.2018 di
approvazione dell’avviso pubblico “ADOTTA L’AREA CANTALIBERTI”, in data 10-12-2018
con determinazione n. 5/426 è stato approvato il verbale di procedura datato 10.12.2018, dal
quale risulta affidata all’Azienda Agricola Valsecchi Andrea (C.F. n. VLSNDR76A22E507F –
P.IVA n. 02322830130) con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 5, la custodia e la
manutenzione ordinaria dell’area di proprietà identificata ai mappali nn. 2234-3058-3054-3056-
1047-1046-1044-1045 per il periodo dal 10.12.2018 al 31.12.2021 nel rispetto della
convenzione di cui all’allegato A dell’avviso di che trattasi;

CONSIDERATO che l’affidamento ha per oggetto la custodia attiva dell’area allo scopo di
garantire l’adeguata manutenzione della stessa, delle attrezzature che vi insistono, di eventuali
manufatti e la pulizia dei luoghi tramite i seguenti interventi:
- sfalcio dell’erba (3 cicli da maggio a settembre);
- pascolamento di bestiame alla fine della stagione estiva fino al 15 novembre di ogni anno;
- pulizia di canali naturali ed artificiali di scolo dell’acqua;
- eliminazione arbusti infestanti (1 ciclo all’anno);
- sistemazione della via d’accesso all’area in caso di necessità;

EVIDENZIATO che la convenzione è in scadenza il prossimo 31.12.2021;

VISTA la nota prot. n. 10533 del 11.10.2021, con la quale l’Azienda Agricola Valsecchi Andrea
(C.F. n. VLSNDR76A22E507F – P.IVA n. 02322830130) con sede a Introbio (LC) in Via
Vittorio Veneto n. 5, chiede di poter rinnovare la convenzione in essere a tutto il 31.12.2024;

CONSIDERATE le motivazioni espresse dall’Azienda Agricola nella nota sopra richiamata,
nonché valutato positivamente il lavoro svolto dalla stessa con evidente miglioramento dello
stato di conservazione dell’area e degli habitat;

DATO ATTO che non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio della Comunità Montana;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, rinnovare la convenzione in essere con
l’Azienda Agricola Valsecchi Andrea (C.F. n. VLSNDR76A22E507F – P.IVA n. 02322830130)
con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 5, a tutto il 31.12.2024;

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

VISTO il Codice Civile, in merito alle parti d’interesse di cui al procedimento di che trattasi;



VISTO il punto e) della convenzione rep. n. 12 del 12.12.2018;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Parco, 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 prendere atto della nota prot. n. 10533 del 11.10.2021, con la quale l’Azienda Agricola
Valsecchi Andrea (C.F. n. VLSNDR76A22E507F – P.IVA n. 02322830130) con sede a
Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 5, chiede di poter rinnovare la convenzione in essere
Rep. n. 12 del 12.12.2018 avente ad oggetto “ADOTTA L’AREA CANTALIBERTI”, a tutto
il 31.12.2024.

2. Di rinnovare la convenzione in essere con l’Azienda Agricola Valsecchi Andrea (C.F. n.
VLSNDR76A22E507F – P.IVA n. 02322830130) con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio
Veneto n. 5, fino a tutto il 31.12.2024 per le ragioni espresse in premessa.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione di
entrata per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.

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
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 19/10/2021

OGGETTO: INIZIATIVA “ADOTTA E MIGLIORA L’AREA CANTALIBERTI” –
PROVVEDIMENTI

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 19/10/2021 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

Nr. 129 Reg. Delib. del 16/11/2021

OGGETTO: INIZIATIVA “ADOTTA E MIGLIORA L’AREA CANTALIBERTI” –
PROVVEDIMENTI

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 25/11/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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


