COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE
CENTRO VALLE INTELVI

Verbale delle Deliberazioni della Giunta Esecutiva

N. 45
Oggetto:

del Reg. Deliberazioni

APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A SOTTOSCRIVERE IL PROTOCOLLO
DI INTESA TRA IL CONSORZIO DEL BIM TICINO IN PROVINCIA DI COMO E LA COMUNITÀ
MONTANA LARIO INTELVESE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO "PERCORSO DI
COLLEGAMENTO DEL LAGO CERESIO DA CLAINO CON OSTENO A SANTA MARGHERITA
DI VALSOLDA.

L' anno 2021 addì 07 nel mese di Dicembre alle ore 18:30 in collegamento con modalità
telematiche si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Lario Intelvese,
regolarmente convocata nei modi e termini di Legge
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Puricelli Ettore

Assessore

X
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Volpi Donata

Assessore

X

Totale

ASSENTI

5

Assiste il Segretario Dr. Pasquale Pedace
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A SOTTOSCRIVERE IL PROTOCOLLO
DI INTESA TRA IL CONSORZIO DEL BIM TICINO IN PROVINCIA DI COMO E LA COMUNITÀ
MONTANA LARIO INTELVESE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO "PERCORSO DI
COLLEGAMENTO DEL LAGO CERESIO DA CLAINO CON OSTENO A SANTA MARGHERITA DI
VALSOLDA

LA GIUNTA ESECUTIVA
▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Richiamata la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.XI/5099/26.07.2021, avente ad oggetto:
“Piano Lombardia L.R. n.9/2020 – Ammissione Finanziamento degli interventi di tutela e risanamento
delle acque lacustri, definizione delle modalità di attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della
DGR 4197/18.01.2021), con la quale tra gli altri, l’intervento n.14 prevede lo stanziamento di un
contributo di €_2.110.000,00 su un totale di € 2.420.000,00 a favore dell’autorità di Bacino Lacuale
Ceresio Piano e Ghirla, per la realizzazione di interventi sui laghi/biodiversità e recupero sponde lacuali
e interventi di risanamento;
Richiamata la PEC in data 24.08.2021 del Consorzio Laghi Ceresio, che ci comunicava il finanziamento per
la realizzazione del "percorso di collegamento del Lago Ceresio da Claino con Osteno a Santa Margherita
di Valsolda" precisando la necessità di aver conferma del cofinanziamento di € 310.000,00 nelle misure
concordate a valersi sui bilanci 2021/2022/2023, così suddivisi: Autorità di Bacino € 100.000,00 – Comune
di Claino con Osteno € 75.000,00 – Comune di Valsolda € 60.000,00 – Comunità Montana Lario Intelvese
€_75.000,00;
Richiamate le intercorse comunicazioni con il BIM Ticino in Provincia di Como, con sede in Porlezza;
Richiamata la deliberazione del CD n.57/15.09.2021 del BIM Ticino che, dopo aver esaminato la nostra
richiesta, ha deciso di destinare a nostro favore la somma complessiva di € 75.000,00 suddivisa su tre
annualità del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023, quale copertura della nostra quota di
cofinanziamento del progetto di realizzazione del percorso ciclabile di collegamento del Lago Ceresio da
Claino a S.ta Margherita;
Evidenziato che la nostra Comunità Montana potrà sostenere la propria quota finanziandola con le
risorse appositamente dedicate dal BIM Ticino, con sede a Porlezza;
Richiamata la propria Delibera n.34/20.10.2021, con la quale il Presidente Rigola è stato autorizzato a
sottoscrivere la Convenzione con Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, Autorità di Bacino Lacuale
Ceresio, Piano e Ghirla, Comunità Montana Lario Intelvese, Comune di Claino con Osteno e Comune di
Valsolda - relativa all’attuazione dell’intervento indicato;
Preso atto della Comunicazione prot.1749/21.102021 pervenuta dal BIM con la bozza del Protocollo di
Intesa tra la CMLI ed il Consorzio BIM, che definisce e regola gli impegni tra i due Enti e considerata
l’urgenza di perfezionare quanto prima detto Protocollo con la sottoscrizione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
VISTI lo Statuto dell’Ente e il T.U. n. 267/2000;
PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
CON VOTI palesi unanimi, espressi per chiamata nominale da tutti i presenti;
DELIBERA

1. Di approvare le premesse e le motivazioni sopra esposte, dando atto che le stesse si intendono qui
trascritte e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
2. Di approvare l’allegata BOZZA del Protocollo d’Intesa tra il Consorzio del BIM Ticino in Provincia di Como
e la Comunità Montana Lario Intelvese per la realizzazione dell’intervento "Percorso di collegamento del
Lago Ceresio da Claino con Osteno a Santa Margherita di Valsolda", presentata dal capofila Autorità di
Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla e finanziato dalla Regione Lombardia,
3. Di stabilire che la Comunità Montana si farà carico di tutti gli impegni previsti all’art.3 c.1, che mirano a

favorire la realizzazione del progetto e alla valorizzazione e pubblicizzazione del ruolo in esso avuto dal
consorzio BIM Ticino, ivicompresa la posa di una targa che contenga anche il logo del BIM e l’indicazione
che l’intervento è stato realizzato anche con il concorso di risorse del BIM Ticino;
4. Di dare atto che il BIM Ticino si impegna ad erogare alla CMLI € 25.000,00 / anno – corrispondenti
l’importo complessivo massimo di € 75.000,00 pari all’intera quota di cofinanziamento dovuta dalla CMLI
a valere su tre annualità del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023;
5. Di autorizzare il Presidente alla firma di detto Protocollo d’Intesa, che esula dalla fattispecie dell’art.30
del TUEL.
INDI
con distinta e separata votazione, resa per chiamata nominale da tutti i presenti, la Giunta Esecutiva dichiara
unanimemente la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l’urgenza di provvedere in
merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

***

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

Rigola geom. Ferruccio
(Firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO
Dr. Pasquale Pedace

(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, che copia della
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ………………………………….. per rimanervi
per quindici giorni consecutivi.
Addì, …………………………………..

IL RESPONSABILE delle PUBBLICAZIONI
Elena Greppi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
o

X

o

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267, in data
…………………………

E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Lì 07.12.2021
IL SEGRETARIO
Dr. Pasquale Pedace

(Firmato digitalmente)

