COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 92 Reg. Delib. del 26/07/2022
OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
VASP n° 40 in LOC. BAITE DI BIANDINO – C.U.P. N.
C87H22001940007 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN
LINEA TECNICA

L’anno duemilaventidue addì ventisei 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

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Assente

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:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASP
n° 40 in LOC. BAITE DI BIANDINO – C.U.P. N. C87H22001940007 –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
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;
 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 agro-forestale servito dalla strada è di grande valenza territoriale con necessità
di recupero delle aree boschive in degrado, nonché di corretta conduzione dei fondi agricoli;
 il tratto di strada agro silvo pastorale è certamente viabilità di interesse turistico-ricreativo
per i suggestivi percorsi turistico-escursionistici lungo perocrso dell’agro-naturalità;
EVIDENZIATA la necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della
suddetta strada agro silvo pastorale n. 40 nel tratto tra la bocchetta della Val Biandino e il
compendio della Madonna della Neve in Comune di Introbio, quale itinerario di rilevanza sovra
comunale in quanto consente importanti collegamenti con i Comuni di Primaluna, Premana,
Crandola Valsassina e Casargo;
CONSIDERATO che Regione Lombardia, con la d.g.r. n. XI/5399/2021 e successivo decreto
della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 15245 del 11/11/2021, ha provveduto
ad uno stanziamento economico straordinario, a valere sui fondi di cui alla LR 9/2020 cosidetto
“Piano Lombardia: interventi per la ripresa economica”, da perseguirsi attraverso la gestione
sostenibile delle risorse forestali del territorio regionale, con la realizzazione di interventi
finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela
della biodiversità, alla protezione dei versanti per accrescerne la stabilità, nonché al
mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita nelle aree montane, con
stanziamento straordinario alle comunità montane delle risorse per gli anni 2021, 2022, 2023 per
il sostegno a investimenti strutturali - “misure forestali” (l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articolo 26) dell’art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008;
VISTO il progetto definitivo relativo all’opera pubblica “INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VASP n° 40 in LOC. BAITE DI BIANDINO", redatto dall’ufficio
tecnico di questa Comunità Montana e depositato in data 26/07/2022 protocollo n. 7480, e
composto dai seguenti documenti:
 Relazione descrittiva generale;
 Cronoprogramma dei lavori;
 Elenco mappali coinvolti;
 Elenco prezzi, computo metrico, stima lavori e quadro economico;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 Inquadramento territoriale, mappa catastale, planimetria di progetto, particolari
costruttivi;
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 60.000,00=;
ESAMINATO il progetto, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 60.000,00=
e ritenutolo meritevole di approvazione;
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CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C87H22001940007;
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
DELIBERA
1.

Di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo all’opera pubblica
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASP n° 40 in LOC.
BAITE DI BIANDINO", redatto dall’ufficio tecnico di questa Comunità Montana e
depositato in data 26/07/2022 protocollo n. 7480, e composto dai seguenti documenti:
 Relazione descrittiva generale;
 Cronoprogramma dei lavori;
 Elenco mappali coinvolti;
 Elenco prezzi, computo metrico, stima lavori e quadro economico;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezzaM
 Inquadramento territoriale, mappa catastale, planimetria di progetto, particolari
costruttivi;
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 60.000,00=.

2.

Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C87H22001940007.

3.

Di autorizzare il Presidente pro tempore alla presentazione della domanda di contributo a
valere sul bando “L.R. 9/2020 ART. 26 L.R. 31/2008 ES. 2021/2022/2023 – Misure
Forestali” di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 31 del 22.03.2022.

4.

Di dare atto che in seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, l’opera
pubblica oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria verrà ceduta al comune
territorialmente competente, in capo al quale permane l’obbligo delle future manutenzioni.

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.

6.

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.
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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 26/07/2022
OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASP
n° 40 in LOC. BAITE DI BIANDINO – C.U.P. N. C87H22001940007 –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
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 26/07/2022

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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 92 Reg. Delib. del 26/07/2022
OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASP
n° 40 in LOC. BAITE DI BIANDINO – C.U.P. N. C87H22001940007 –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
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 28/07/2022

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.

