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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 37 Reg. Delib. del 29/03/2022

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SPORTIVA DEL
PERCORSO SKYMARATHON – 1°LOTTO” – APPROVAZIONE

L’anno duemilaventidue addì ventinove 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
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OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SPORTIVA DEL
PERCORSO SKYMARATHON – 1°LOTTO” – APPROVAZIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi” che, sopprimendo la Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato
istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme;

VISTA la Legge regionale 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle
aree regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del
Parco Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera;

RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16
luglio 2007, n. 16, che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali
viventi e non viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche
sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate,
la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della
natura e del paesaggio;

CONSIDERATO che Regione Lombardia con legge regionale del 27 febbraio 2017, n. 5, ha
istituito la Rete Escursionistica della Lombardia – REL, attraverso la quale si propone di
promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale,
sviluppare l’attrattività delle aree rurali, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche,
diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi
escursionistici;

RICHIAMATI:
 la D.G.R. n. XI/5171 del 2 agosto 2021 “Contributi per la rete escursionistica lombarda,

la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni
montani. definizione di criteri e modalità di assegnazione” che, in attuazione della d.g.r.
XI/4605/2021, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione di contributi rivolti a
diversi soggetti pubblici per interventi di:
1. realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della rete

escursionistica (sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate);
2. realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della viabilità agro-

silvopastorale che abbia funzione di completamento, collegamento o
razionalizzazione di reti escursionistiche o di percorsi ciclopedonali già esistenti o
di connessione ed accessibilità a punti di interesse;

3. realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi
ciclopedonali o ciclabili, compresi eventuali interventi di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria, se funzionali a
garantire la continuità agli interventi sui medesimi percorsi ciclabili e
ciclopedonali;

 il decreto dirigenziale 23 dicembre 2021 n. 18262 con cui è stato approvato il progetto
Attuativo di ERSAF denominato “Bando finalizzato all'erogazione di contributi per la
rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali
e ciclabili nei comuni montani - Bando Itinerari”;
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 il decreto n. 1225 del 07.02.2022 “Bando per l’erogazione di contributi per la rete
escursionistica lombarda, la viabilita’ agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e
ciclabili nei comuni montani - Bando itinerari”

CONSIDERATA la rilevanza turistica e sportiva del percorso Grigne SkyMarathon, gara
internazionale affiliata alla F.I.Sky - Federazione Italiana Skyrunning che si sviluppa su un
percorso di circa 44 km tra le cime della Grigna Meridionale e della Grigna Settentrionale nei
territorio della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (comuni di Esino
Lario, Pasturo e Primaluna) e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (comuni di
Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Ballabio);

CONSIDERATO inoltre che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 72 del 15.06.2021 la
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato, per il territorio di
propria competenza, lo studio di fattibilità tecnica degli interventi di “Valorizzazione turistica
sportiva del percorso Skymarathon” che prevede la spesa complessiva stimata di € 600.000,00=
così come predisposto di concerto dagli uffici della Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Rivera e della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino;

CONSIDERATO che il tracciato della gara sopracitata insiste, in buona parte, sul territorio della
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche in qualità di Ente
Gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale e che, sul tracciato del percorso, si rendono
necessari interventi di manutenzione straordinaria;

DATO ATTO che, sulla base delle esigenze rilevate sul territorio, è stato predisposto uno studio
di fattibilità tecnico-economico per gli “Interventi di valorizzazione turistica sportiva del
percorso Skymarathon – 1° lotto” che prevede la spesa complessiva stimata di € 235.000,00=;

VERIFICATO che gli interventi individuati risultano urgenti e indispensabili per garantire la
fruibilità del territorio, nonché la futura realizzazione della Grigne Skymarathonn, tappa
ufficiale della Skyrunner World Series;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il progetto di fattibilità tecnico-
economica relativo al 1° lotto che prevede la spesa complessiva stimata di € 235.000,00=, con
successivo inoltro formale a Regione Lombardia, unitamente a richiesta di contributo a valere
sul bando sopra richiamato;

RILEVATA la necessità di provvedere entro il 31.03.2022 alla trasmissione della
documentazione a Regione Lombardia, tramite la piattaforma bandi on-line;

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 e per il territorio di propria competenza, lo
studio di fattibilità tecnico-economico degli “Interventi di valorizzazione turistica sportiva
del percorso Skymarathon – 1° lotto” che prevede la spesa complessiva stimata di €
235.000,00= così come predisposto dagli uffici della Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Rivera.
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2. Di demandare al Presidente l’inoltro del progetto con richiesta di contributo a Regione
Lombardia.

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.

3. 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.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità di voti
favorevoli espressi con separata votazione al fine di poter procedere alla trasmissione della
documentazione a Regione Lombardia entro il 31.03.2022.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 29/03/2022

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SPORTIVA DEL
PERCORSO SKYMARATHON – 1°LOTTO” – 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 29/03/2022 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 08/04/2022 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.
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