
       

    COMUNITÀ MONTANA LARIO - INTELVESE 
                         CENTRO VALLE INTELVII 

 

         Verbale delle deliberazioni dell’Assemblea Comunitaria 
 

N.   19     del Reg. Deliberazioni         
 

Oggetto:  ACQUISTO NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA’ 
MONTANA LARIO INTELVESE. 

 
 
L'anno  2021   il giorno 22  del mese di Dicembre alle ore  20.30 in collegamento da remoto 

attraverso l’applicazione MEET – GOOGLE si e riunita I’Assemblea Comunitaria regolarmente convocata nei 

modi e termini di legge in sessione ordinaria  in seconda convocazione   

 
 
 

COMUNE SINDACO O SUO DELEGATO  Pr. Ass. 

1.   Comune di Alta Valle Intelvi   X 

2.   Comune di Argegno   X 

3.   Comune di Blessagno   X 

4.   Comune di Brienno   X 

5.   Comune di Carate Urio Delegato del Sindaco X  

6.   Comune di Centro Valle Intelvi Vicesindaco X  

7.   Comune di Cerano d’Intelvi   X 

8.   Comune di Cernobbio Sindaco X  

9.   Comune di Claino con Osteno   X 

10. Comune di Colonno   X 

11. Comune di Dizzasco Sindaco X  

12. Comune di Griante   X 

13. Comune di Laglio   X 

14. Comune di Laino   X 

15. Comune di Moltrasio Sindaco X  

16. Comune di Pigra Sindaco X  

17. Comune di Ponna Sindaco X  

18. Comune di Sala Comacina   X 

19. Comune di Schignano Sindaco X  

20. Comune di Tremezzina Delegato del Sindaco X  

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

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: ACQUISTO NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA’ 
MONTANA LARIO INTELVESE. 

 
 
PRESO ATTO che nel territorio della Comunità Montana agiscono: 

• dal 1979 un gruppo di volontari riuniti dapprima nella associazione denominata “Amici 
della natura Vallintelvese” che si occupava di spegnimento di incendi boschivi, e 
successivamente nel “Gruppo sovracomunale Antincendio Boschivo della Comunità 
Montana Lario Intelvese”, iscritto al Registro provinciale del volontariato con 
Determinazione dirigenziale n. 1054 del 23 Agosto 2011; 

• dal 2004 un gruppo di volontari costituenti il “Gruppo Intercomunale di Protezione Civile” 
creato dalla Comunità Montana ed iscritto Registro provinciale del volontariato; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 07.05.2021 di avvio della procedura 
di unificazione dei 2 gruppi di Protezione Civile esistenti e CONSIDERATO che gli stessi non hanno 
una loro sede dove poter svolgere al meglio il loro servizio e dove riporre tutto il loro materiale e i 
loro automezzi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/5300 del 27.09.2021, avente 
ad oggetto: “Assegnazione contributi ad Enti Locali, per il finanziamento su base triennale, per 
l’implementazione  della rete dei Centri Polifunzionali di Emergenza di livello provinciale”, con la 
quale tra gli altri, è stato previsto lo stanziamento di un contributo di €. 273.000,00= alla Comunità 
Montana Lario Intelvese per l’acquisto e la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile in 
Comune di Centro Valle Intelvi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 35 del 20.10.2021, con la  quale si 
approvava la bozza di Convenzione allegata alla D.G.R. XI/5300/2021 e si autorizzava il Presidente 
alla sottoscrizione della stessa per la formalizzazione del contributo regionale; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 16192 del 25.11.2021, della Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile, avente per oggetto: “Attuazione della DGR XI/5300/2021 – Impegno a favore 
della Comunità Montana Lario Intelvese dei fondi per l’implementazione della rete dei centri 
polifunzionali di emergenza di livello provinciale e contestuale liquidazione della prima parte dei 
fondi assegnati” la Regione Lombardia confermava, assumendo impegno di spesa a favore della 
Comunità Montana, la concessione del contributo di cui alla DGR suddetta per un importo 
complessivo di €. 273.000,00=, oltre alla liquidazione della prima parte di acconto del contributo 
stesso; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione ha individuato un immobile, sito in Comune di Centro Valle 
Intelvi, Via per Casasco n. 46,  distinto nel Catasto Edilizio Urbano al Foglio 4 Particella 4719 Sub. 
712, che risulta idoneo per essere adibito a sede della Protezione Civile della Comunità Montana 
Lario Intelvese, avendo a disposizione oltre a dei locali utili quali uffici, anche bagni ed eventuali 
spogliatoi e un luogo adatto a magazzino e per il ricovero degli automezzi. 
 
RICHIAMATI gli intenti dell’Amministrazione e CONSIDERATO che la Comunità Montana, con la 
sottoscrizione della Convenzione con Regione Lombardia, non dovrà sostenere alcuna spesa a suo 
carico, in quanto il suo impegno è completamente finanziato dal contributo regionale; 
 



L’ASSEMBLEA COMUNITARIA 
 
 Udita la relazione del Presidente della Comunità Montana e vista la proposta formulata 
dalla Giunta Esecutiva; 
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento; 
 Con voti unanimi e favorevoli 9, essendo 9 i presenti e votanti, resi ed accertati tramite 
appello nominale; 
 

D E L I BE R A 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di prendere atto del contributo assegnato da Regione Lombardia di cui alla DGR 
XI/5300/2021 e al Decreto Dirigenziale n. 16192/2021 per l’acquisto dell’immobile sito in 
Comune di Centro Valle Intelvi, in Via per Casasco n. 46, da adibire quale sede della 
Protezione Civile della Comunità Montana Lario Intelvese, distinto nel Catasto Edilizio 
Urbano al Foglio 4 Particella 4719 Sub. 712; 

3) Di dare atto che le somme necessarie all’acquisto, alla stipula dell’atto ed alla successiva 
manutenzione dello stesso sono interamente coperte dal contributo regionale; 

4) Di autorizzare il Presidente, Geom. Ferruccio Rigola, alla sottoscrizione dell’atto di acquisto 
dell’immobile sito in Comune di Centro Valle Intelvi e destinato alla nuova sede del servizio 
di Protezione Civile della Comunità Montana Lario Intelvese. 

5) Di dare incarico al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere tutte le operazioni 
relative alla perizia di stima in primis e alla successiva compravendita del predetto 
immobile, ivi compresa la firma e la sottoscrizione del rogito notarile; 

6) Di incaricare gli uffici interessati, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché 
provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per quanto di 
competenza; 

7) Di dichiarare, dopo separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 



 
Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 
                                        IL PRESIDENTE  

                                          Rigola geom. Ferruccio 
          (Firmato digitalmente)   

   
          IL SEGRETARIO   
                                                Dott. 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  PUBBLICAZIONI 
                                                                                                                            Elena Greppi 
 
 
 
 
  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

 
o Si certifica che la suestesa 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 _____________ 

 

Lì  22.12.2021 
                               IL SEGRETARIO    

          Dott. Pasquale Pedace 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 


