
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 139 Reg. Delib. del 30/11/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" NEI COMUNI DI VALVARRONE, SUEGLIO,
DORIO E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” - PROGETTO
DEFINITIVO - CUP N. C71B20000720006 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno addì trenta 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. 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 COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" NEI COMUNI DI VALVARRONE, SUEGLIO,
DORIO E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” - PROGETTO
DEFINITIVO - CUP N. C71B20000720006 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha quale fine essenziale la

tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane, che attua mediante le azioni
elencate nello statuto, e nel dettaglio:
- predispe, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a

proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, atti a consentire migliori
condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;

- opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento
degli squilibri esistenti;

- tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni
di cultura locale e tradizionale;

- l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con
delibera n. 22 del 12.11.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2020/2022 che prevedeva, tra l’altro, nella Sezione Strategia (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi
e Obiettivi strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E
SPORT, prevedeva “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi
tutti i Comuni della Comunità Montana. … L’adeguamento e il completamente dei sentieri
esistenti, collegati tra loro con le varie strade agro, silvo pastorali, potranno essere l’avvio di
un nuovo turismo sportivo quale l’E-bike e le escursioni a cavallo. La realizzazione di tali
itinerari permetterà al turista di percorrere il nostro territorio passando dal lago alla montagna
e viceversa.”;

- nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è
compresa la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione,
connessione, manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche
ciclabile, del territorio;

- la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che
prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da
Regione Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR
2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo,
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Valvarrone e Vendrogno);

- con L.R. 9/2020, DGR 3962/2020, è stato concesso contributo da parte di Regione
Lombardia per la realizzazione di opere di investimento di competenza della Comunità
Montana tra cui la realizzazione degli interventi per l’interazione e il collegamento con i
percorsi in corso di valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti” nonché
della pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina;

CONSIDERATO CHE:
- il Sindaco del Comune di Valvarrone ha proposto alla Comunità Montana Valsassina

Valvarrone Val d’Esino e Riviera ed ai Comuni di Colico, Dorio e Sueglio, la realizzazione
di un intervento di miglioramento degli itinerari di carattere turistico-sportivo di interesse
sovraccomunale denominato “Percorso Legnoncino” mediante la sottoscrizione di un
Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.mm, per la realizzazione
del progetto di “PERCORSO LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO
ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE,
SUEGLIO, DORIO E COLICO”;



- le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo derivano dalla necessità di
realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la
realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo, sicuro scenario naturale meritevole di
valorizzazione e riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i
Comuni di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone con interazione e collegamento con i
percorsi in corso di valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”;

- l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che, per l'attuazione
di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, il Sindaco, in
relazione alla competenza primaria sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 36 del 09/03/2021 di approvazione in linea tecnica

del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal professionista incaricato
Arch. Marco Pizzagalli, pervenuto al protocollo n. 2238 del 03.03.2021, e comportante un
quadro economico complessivo di € 250.000,00=, redatto ai sensi dell’incarico assunto con
Determinazione n. 3/69 del 26/02/2021;

- la deliberazione di Assemblea n. 10 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato lo schema
di Accordo di Programma per la realizzazione e gestione dell’opera pubblica “PERCORSO
LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E
MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO”, composto
da n. 12 articoli;

DATO ATTO che:
- in attuazione del disposto sopra citato i comuni e la Comunità Montana hanno sottoscritto in

data 26/07/2021 accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in
premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra gli enti, i reciproci
obblighi e le modalità di attuazione delle opere;

- con Decreto n. 8390 del 18/06/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti
Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell’intervento n. 5 di “Opere di
completamento itinerario "in bici tra lago e monti" nei Comune di Valvarrone, Sueglio,
Dorio e Colico” per € 100.000,00= a fronte di una spesa stimata di € 150.000,00=;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/284 del 20/09/2021 di affidamento nell’ambito di
interventi di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comune di Valvarrone,
Sueglio, Dorio e Colico - “Percorso Legnoncino” degli incarichi di:
- progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudi;
- attività geologiche di supporto alla progettazione e direzione lavori;
- valutazione preventiva del rischio archeologico;

VISTO il progetto definitivo relativo agli interventi di completamento itinerario "In bici tra lago
e monti" nei Comune di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico - “Percorso Legnoncino”, redatto
dai professionisti incaricati Dott. Arch. Marco Pizzagalli e Dott. Geol. Cristian Adamoli,
depositato in data 29/11/2021 al protocollo n. 12380, composto dai seguenti documenti:
- R1 - Relazione tecnica – illustrativa;
- R2 - Relazione paesaggistica e di fattibilità ambientale;
- R3 - Relazione geologica, geotecnica e sismica;
- R4 - Relazione idraulica;
- R5 - Elenco prezzi;
- R6 - Computo metrico estimativo;
- R7 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;



- R8 - Piano Particellare;
- R9 - Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- R10 - Quadro economico;
- T1 - Corografia;
- T2 - Planimetria di Inquadramento;
- T3 - Stato di fatto tratta “Valle Vho – Loc. Vercino”;
- T4 - Planimetrie di dettaglio stato di fatto;
- T5 - Stato di progetto tratta “Valle Vho – Loc. Vercino”;
- T6 - Planimetria e sezioni di progetto PROG. 0,00/+100,00 “Valle Vho”;
- T7 - Planimetria e sezioni di progetto PROG. +631,80/+742,60 “Loc. Vercino”;
- T8 - Particolari costruttivi;
e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 250.000,00=;

VISTO il verbale del 30/11/2021 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 €
250.000,00= e ritenutolo meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C71B20000720006;

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 il progetto definitivo relativo agli interventi di completamento itinerario "In
bici tra lago e monti" nei Comune di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico - “Percorso
Legnoncino”, redatto dai professionisti incaricati Dott. Arch. Marco Pizzagalli e Dott. Geol.
Cristian Adamoli, depositato in data 29/11/2021 al protocollo n. 12380, composto dai
seguenti documenti:
- R1 - Relazione tecnica – illustrativa;
- R2 - Relazione paesaggistica e di fattibilità ambientale;
- R3 - Relazione geologica, geotecnica e sismica;
- R4 - Relazione idraulica;
- R5 - Elenco prezzi;
- R6 - Computo metrico estimativo;
- R7 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- R8 - Piano Particellare;
- R9 - Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- R10 - Quadro economico;
- T1 - Corografia;
- T2 - Planimetria di Inquadramento;
- T3 - Stato di fatto tratta “Valle Vho – Loc. Vercino”;
- T4 - Planimetrie di dettaglio stato di fatto;
- T5 - Stato di progetto tratta “Valle Vho – Loc. Vercino”;
- T6 - Planimetria e sezioni di progetto PROG. 0,00/+100,00 “Valle Vho”;



- T7 - Planimetria e sezioni di progetto PROG. +631,80/+742,60 “Loc. Vercino”;
- T8 - Particolari costruttivi;
e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 250.000,00=.

2. Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C71B20000720006.

3. 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.

4. 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 30/11/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA
LAGO E MONTI" NEI COMUNI DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO
E COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO” - PROGETTO DEFINITIVO
- CUP N. C71B20000720006 - APPROVAZIONE

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 30/11/2021 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
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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 lì 07/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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


