
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 26 Reg. Delib. del 22/03/2022

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
INTERVENTI DI ALLEGGERIMENTO DEL VERSANTE BOSCATO
TRATTO LOC. GIABBIO – ALPE GEBBIO IN COMUNE DI
PREMANA – APPROVAZIONE

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di marzo 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.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si (*)

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 4 Tot. 1

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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 DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INTERVENTI
DI ALLEGGERIMENTO DEL VERSANTE BOSCATO TRATTO LOC.
GIABBIO – ALPE GEBBIO IN COMUNE DI PREMANA –
APPROVAZIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
 la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 prevede all’art. 55 la definizione da parte di Regione

Lombardia del quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio in
materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo;

 il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, all’art. 61, prevede, nelle
competenze delle regioni, la definizione di “proposte per la formazione di programmi e
per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici”;

 con decreto d.u.o. 26 novembre 2007, n. 14313, pubblicato sul B.U.R.L. n. 251 del 10
dicembre 2007, sono state approvate le Linee Guida regionali per la definizione di studi
idrogeologici a scala di sottobacino idrografico;

CONSIDERATO che:
 nei territori della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino Riviera si sono

manifestate situazioni di criticità idrogeologica lungo il Torrente Varrone ed i corsi
d’acqua ad esso afferenti, in particolare per il verificarsi di fenomeni di esondazione che
hanno causato e potranno causare rischi per le popolazioni, la viabilità, le attività
economiche ed agricole - forestali;

 per indirizzare al meglio gli interventi è necessario studiare le caratteristiche idrauliche,
idrogeologiche e idraulico-forestali del sottobacino del Torrente Varrone e dei relativi
affluenti, individuandone le criticità in funzione dei beni a rischio e dello stato delle
attuali opere di difesa;

 inoltre, nel bacino del Torrente Varrone sono presenti problematiche di tipo idraulico e di
gestione del territorio che hanno evidenziato la necessità di manutenzione delle opere di
difesa del suolo, di adeguamento dei manufatti di attraversamento oltre ad interventi di
manutenzione diffusa del territorio;

 sono stati definiti gli interventi di salvaguardia dalle esondazioni, concordando le azioni
necessarie alla prevenzione di tali fenomeni, e per garantire la sicurezza degli abitati,
della viabilità, delle attività economiche ed agricole presenti nel sottobacino del Torrente
Varrone, mediante la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Regione
Lombardia, la Provincia di Lecco, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
D’Esino Riviera, il Consorzio B.I.M. del Lago di Como Brembo e Serio, Lario Reti
Holding S.p.A. ed i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Pagnona,
Premana, Sueglio, Valvarrone e Vendrogno (Bellano), avvenuta in data 22 novembre
2019;

DATO ATTO che, con tale accordo, gli Enti firmatari hanno identificato nella Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino Riviera il ruolo di ente capofila per l’attivazione, il
coordinamento e lo sviluppo delle attività relative allo studio in oggetto, propedeutico per la
salvaguardia del territorio dei Comuni interessati e le informazioni da esso derivanti sono di
fondamentale importanza per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale
urbanistica e dei piani comunali di Protezione Civile;

EVIDENZIATO che lo studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino
idrografico del torrente Varrone e degli affluenti ad esso connessi finalizzato alla definizione
degli interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione



fluviale, con evidenza degli aspetti e interventi forestali di versante, è stato approvato dal
Gruppo Tecnico di Lavori nella seduta del 2/07/2021 e definitivamente depositato con
recepimento delle prescrizioni in data 09/09/2021, come risultante dal relativo verbale agli atti
del relativo fascicolo;

VISTI in particolare gli elaborati di seguito specificati:
- n. 11 - Scheda delle opere prioritarie;
- n. 12 - Aspetti forestali – proposte d’intervento
da cui emergono in ordine prioritario le necessità di interventi di alleggerimento forestale di
versante;

EVIDENZIATE inoltre le necessità emerse, a seguito di ricognizioni effettuate sul territorio nel
mese di settembre e nel mese di novembre - a supporto delle attività della sede territoriale di
Lecco di Regione Lombardia, nell’ambito della programmazione relativa ai fenomeni di dissesto
idrogeologico, regimazione idraulica e sistemazioni forestali di versante a livello di sottobacini
presenti sul territorio di competenza;

PRESO ATTO della programmazione legata ai fondi di cui al PNRR - Piano nazionale Ripresa e
Resilienza;

DATO ATTO che dalla succitata documentazione emergono, sul territorio di competenza della
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, i seguenti interventi prioritari:

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Alben – Alpe
Piancone in Val Marcia nei Comuni di Casargo e Premana (codice F 10 + V 06);

 Interventi di alleggerimento del versante tratto Alpe Gebio e Loc. Giabbio in Comune di
Premana (codice F07);

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Crevesto – Valle
Molinara in Comune di Primaluna (codice F.03 + V.01);

 Interventi di alleggerimento del versante afferente il bacino del torrente Acquaduro con
realizzazione VASP di accesso nei Comuni di Barzio e Introbio (codice F05);

RICHIAMATA la determinazione n. 449 del 30.12.2021 con la quale è stato aggiudicato al Dott.
For. Giulio Zanetti di Pompiano (BS), Via Montelungo n. 2, (CF ZNTGLI68L11B157P - P.I.
01919470987) il servizio di redazione di progettazioni di fattibilità tecnica ed economica dei
seguenti interventi:

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Alben – Alpe
Piancone in Val Marcia nei Comuni di Casargo e Premana (codice F 10 + V 06);

 Interventi di alleggerimento del versante tratto Alpe Gebio e Loc. Giabbio in Comune di
Premana (codice F07);

 Interventi di alleggerimento del versante con realizzazione VASP tratto Crevesto – Valle
Molinara in Comune di Primaluna (codice F.03 + V.01);

 Interventi di alleggerimento del versante afferente il bacino del torrente Acquaduro con
realizzazione VASP di accesso nei Comuni di Barzio e Introbio (codice F05);

VISTO ora il progetto di fattibilità tecnico economica degli “Interventi di alleggerimento del
versante boscato tratto Loc. Giabbio – Alpe Gebbio – Cod. F07” redatto dal progettista
incaricato Dott. For. Giulio Zanetti di Pompiano (BS), depositato il 03.03.2022 al prot. n. 2299,
e composto dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica descrittiva
 Computo metrico estimativo con quadro economico
 Corografia
 Cronoprogramma delle opere



 Documentazione fotografica
 Elenco mappali proprietà
 Planimetria catastale
 Schema di contratto

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 350.000,00=;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare lo studio di fattibilità
tecnico/economica per l’importo complessivo di € 350.000,00=;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturisce spesa a carico
dell’Ente e pertanto non richiede il parere di regolarità contabile, così come previsto dall’art. 49,
comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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 favorevoli

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il progetto di fattibilità tecnico/economica
relativo agli “Interventi di alleggerimento del versante boscato tratto Loc. Giabbio – Alpe
Gebbio – Cod. F07” redatto dal progettista incaricato Dott. For. Giulio Zanetti di Pompiano
(BS), depositato il 03.03.2022 al prot. n. 2299, e composto dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica descrittiva
 Computo metrico estimativo con quadro economico
 Corografia
 Cronoprogramma delle opere
 Documentazione fotografica
 Elenco mappali proprietà
 Planimetria catastale
 Schema di contratto

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 350.000,00=;

2. Di trasmettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica all’ Ufficio Territoriale
Regionale Brianza - Lecco ed ai Comuni interessati.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile.

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

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 30 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti
favorevoli espressi con separata votazione al fine di poter procedere celermente alla
trasmissione del progetto a Ufficio Territoriale Regionale Brianza - Lecco.



_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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 22/03/2022

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INTERVENTI
DI ALLEGGERIMENTO DEL VERSANTE BOSCATO TRATTO LOC.
GIABBIO – ALPE GEBBIO IN COMUNE DI PREMANA –
APPROVAZIONE

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

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco 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 22/03/2022 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.
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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 29/03/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

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


