COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 80 Reg. Delib. del 12/07/2022
OGGETTO:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
TRATTURO DI COLLEGAMENTO TRA LA VASP “PIANCADAGGIO” E PUNTO APPROVVIGIONAMENTO AIB IN COMUNE DI
INTROBIO – APPROVAZIONE

L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di luglio 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
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si (*)

Tot. 5

Tot. 0

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 FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
TRATTURO DI COLLEGAMENTO TRA LA VASP “PIANCADAGGIO” E PUNTO APPROVVIGIONAMENTO AIB IN COMUNE DI
INTROBIO – APPROVAZIONE
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
 Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo Rurale, in
virtù dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha trasferito e delegato alle
Comunità Montane le materie attinenti il settore agro-forestale;
 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;
 la zona è periodicamente colpita da importanti eventi di incendio boschivo con difficoltà di
accesso ai mezzi motorizzati atti alla lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 il patrimonio boschivo insistente sui versanti oggetto d’intervento è di grande valenza
territoriale con necessità di recupero delle aree boschive in degrado;
 è intenzione di questa Comunità Montana e del Comune di Introbio effettuare degli
interventi per il potenziamento della rete idrica in quota al servizio delle attività di lotta
attiva contro gli incendi boschivi dell’intera vallata mediante la realizzazione di una strada
agro silvo pastorale da Pianca a Daggio e la costruzione di un nuovo serbatoio e relativa
captazione/adduzione in località Daggio in Comune di Introbio;
EVIDENZIATO che in data 11/11/2019 è stato sottoscritto l’accordo attuativo tra questa
Comunità Montana ed il Comune di Introbio per il raggiungimento degli obiettivi sopra previsti;
RAVVISATA la valenza sovracomunale dell'opera in quanto utile al raggiungimento all’impiego
e alla manutenzione delle opere ad uso antincendio boschivo, nonché per la messa in sicurezza
del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico;
EVIDENZIATO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 55 del 23/06/2020 ha approvato il
progetto definitivo – in linea tecnica – dell’intervento di captazione e adduzione Acque
superficiali per alimentazione serbatoio antincendio in località Malga Daggio - CUP n.
C86H20000040003;
DATO ATTO che, conseguentemente all’approvazione del progetto esecutivo da parte della
Giunta Esecutiva con atto deliberativo n. 103 del 15/10/2020, i lavori di realizzazione della
strada agro-silvo-pastorale Pianca-Daggio – CUP N. C86E19000130008, sono stati affidati e
sono in corso di realizzazione;
RILEVATO altresì che con deliberaizone di Giunta Esecutiva n. 96 del 27/07/2021, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo all’opera pubblica pubblica "Interventi di tutela,
riqualificazione e difesa del Torrente Pioverna e affluenti nei Comuni di Ballabio e Cremeno e
salvaguardia del patrimonio forestale mediante la realizzazione di opere ad uso antincendio in
Comune di Introbio" - CUP n. C43E19000100003, nel quale, tra l’altro, è prevista la

realizzazione di serbaotio interrrati ai fini anticendio boschivo in località Daggio in Comune di
Introbio con servizio sovraccomunale;
RICHIAMATA la determinazione n. 184 del 20-05-2022 con la quale è stato affidato al
professionista Geom. Martino Buccio dello Studio tecnico associato dei Geom. Ghezzi e Buccio
con sede a Bagolino (BS), in Via Maestra Gabos n. 3, (C.F./P.I. 02149210987), l’incarico per la
predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di un tratturo di
collegamento tra la VASP “Pianca – Daggio” e il punto di approvigionamento AIB in Comune
di Introbio - quest’ultimo previsto all’interno dell’opera identificata con CUP n.
C43E19000100003);
VISTO ora il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del “Tratturo di
collegamento tra la Vasp "Pianca-Daggio" e punto approvigionamento AIB in comune di
Introbio” redatto dal progettista incaricato Geom. Martino Buccio dello Studio tecnico associato
dei Geom. Ghezzi e Buccio con sede a Bagolino (BS), depositato il 22.06.2022 al prot. n. 6297,
e composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale descrittiva
2. Documentazione fotografica
3. Inquadramento cartografico su estratto ortofoto
4. Inquadramento cartografico su estratto catastale
5. Planimetria di progetto e particolari costruttivi
6. Computo metrico estimativo e quadro economico
7. Cronoprogramma delle opere
8. Schema di contratto
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 60.000,00=;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare lo studio di fattibilità
tecnico/economica per l’importo complessivo di € 60.000,00=;
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
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il progetto di fattibilità tecnico/economica
per la realizzazione del “Tratturo di collegamento tra la Vasp "Pianca-Daggio" e punto
approvigionamento AIB in comune di Introbio” redatto dal progettista incaricato Geom.
Martino Buccio dello Studio tecnico associato dei Geom. Ghezzi e Buccio con sede a
Bagolino (BS), depositato il 22.06.2022 al prot. n. 6297, e composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale descrittiva
2. Documentazione fotografica
3. Inquadramento cartografico su estratto ortofoto
4. Inquadramento cartografico su estratto catastale
5. Planimetria di progetto e particolari costruttivi

6. Computo metrico estimativo e quadro economico
7. Cronoprogramma delle opere
8. Schema di contratto
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 60.000,00=.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile.
3. 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.
4. 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.

_______________________________________________________________________________

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 12/07/2022
OGGETTO:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
TRATTURO DI COLLEGAMENTO TRA LA VASP “PIANCA-DAGGIO”
E PUNTO APPROVVIGIONAMENTO AIB IN COMUNE DI INTROBIO
– 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 12/07/2022

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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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 14/07/2022

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.

