COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 24 DEL 26-02-2018

OGGETTO:

PIANO SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI MALGHIVI - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ALPE MAGNOLA - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 16:00, nella sede del Comune di
Aprica, convocata nei modi legge, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
Cognome e Nome
CORVI DARIO
BALSARINI MARCO
NEGRI ANDREA
Presenti - Assenti

Presenti
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Assenti

X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO.
Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 13/04/2017, esecutiva ai sensi di legge,
concernente l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante l’intervento di
riqualificazione dell’Alpe Magnola;

vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 12/01/2018, esecutiva ai sensi di legge,
concernente l’approvazione del progetto definitivo riguardante l’intervento di riqualificazione dell’Alpe
Magnola;

visto e richiamato il Decreto n° 11994 del 4 ottobre 2017 del Dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche
forestali e della Montagna di Regione Lombardia che ha approvato la domanda di finanziamento relativa
all’Operazione 4.3.02 del PSR 2014-2020 “Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi”;
visto e richiamato il verbale della conferenza dei servizi all’uopo convocata in data 24 gennaio 2018 avente
valenza di provvedimento autorizzativo in raffronto agli aspetti connessi ai vincoli ricorrenti nonché agli
aspetti edilizi;
visto il progetto esecutivo all’uopo predisposto dall’Ing. Dario Mossini, datato 01.02.2018, su incarico
affidato con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Urbanistica n° 228 del 30/11/2017,
comprensivo delle seguenti tavole;
Tav. 1.1
Tav. 1.2
Tav. 1.3
Tav. 1.4
Tav. 2.1
Tav. 2.2
Tav. 2.3
Tav. 2.4
Tav. 2.5
Tav. 3.1
Tav. 3.2
Tav. 3.3
Tav. 3.4
Tav. 4

Relazione descrittiva generale
Relazione forestale e paesaggistica
Studio di fattibilità ambientale
Relazione idraulica
Corografia
Planimetria generale di rilievo con
indicazione interventi
Planimetria ambientale
Carta dei vincoli
Intervento 3- Documentazione
fotografica
Interventi 3 e 4 – Planimetria di
progetto
Intervento 3 – Sezioni trasversali
Intervento 3 – Profilo longitudinale
Dettagli costruttivi
Piano di manutenzione

Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7.1
Tav. 7.2
Tav. 7.3
Tav. 8
Tav. 9
Tav. 10
Tav. 11
PSC.00
PSC.01
PSC.02
PSC.03
PSC.04
PSC.05
PSC.06

Elenco mappali – Estratto catastale
Elenco Prezzi
Computo metrico estimativo
Stima incidenza sicurezza aziendale
Stima incidenza mano d’opera
Quadro economico
Cronoprogramma
Schema di contratto
Capitolato speciale d’appalto
Piano di sicurezza e coordinamento
Layout di cantiere
Fascicolo della manutenzione
Fasi di lavoro
Rischi e prevenzione
Macchine e attrezzi
Costi e oneri della sicurezza

atteso che l’importo del progetto ammonta a complessivi € 238.000,00 (Euro duecentotrentottomila/00) e che
la somma trova giusta imputazione nel bilancio di previsione 2018;
ritenuto lo stesso confacente agli obiettivi dell’amministrazione Comunale e pertanto meritevole di
approvazione;
acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico
Finanziario Amministrativo in ordine alla regolarità contabile;
con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo riguardante l’intervento di riqualificazione dell’Alpe Magnola
redatto, come da incarico affidato con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici-

Urbanistica n° 228 del 30.11.2017, dall’Ing. Dario Mossini di Sondrio, datato 1 febbraio 2018,
dell’importo complessivo di € 238.000,00 (Euro duecentotrentottomila/00), comprensivo di Relazione
descrittiva generale, Relazione forestale e paesaggistica, Studio di fattibilità ambientale, Relazione
idraulica, Corografia, Planimetria generale di rilievo con indicazione interventi, Planimetria
ambientale, Carta dei vincoli, Intervento 3 – Documentazione fotografica, Interventi 3 e 4 –
Planimetria di progetto, Intervento 3 – Sezioni trasversali, Intervento 3 – Profilo longitudinale,
Dettagli costruttivi, Piano di manutenzione, Elenco mappali – Estratto catastale, Elenco prezzi,
Computo metrico estimativo, Stima incidenza sicurezza aziendale, Stima incidenza mano d’opera,
Quadro economico, Cronoprogramma, Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Piano di
sicurezza e coordinamento, Layout di cantiere, Fascicolo della manutenzione, Fasi di lavoro, Rischi e
prevenzione, Macchine e attrezzi, Costi e oneri della sicurezza;

2.

di demandare, al geom. Corvi Giuseppe, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, già
individuato quale Responsabile unico del procedimento per l’attuazione della suindicata iniziativa, ai
sensi del D. Lgs. 50/2016, ogni compito in merito al presente deliberato;

3. di dare atto che, giusti i disposti di cui all’articolo 33, comma 3, della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e
ss.mm.ii., il presente provvedimento, assistito dalla validazione di cui al D. Lgs. 50/2016, ha i
medesimi effetti del permesso di costruire;
INDI
con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DARIO CORVI
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO
________________________________________________________________________________
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

