
 

COMUNE DI MARZIO  

PROVINCIA DI VARESE  
Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 E-mail: 

info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it  

  

 

  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  

  

ATTO N.  9 DEL 09.03.2018 

  

  

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, CON ADEGUAMENTO ALLA CLASSE II^ DI 

TRANSITABILITA’, DEL TRACCIATO, INSISTENTE SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI MARZIO (VA), DENOMINATO EX STRADA MILITARE 

VIA BOLCHINI – CODICE VASP SV 647.   

  

  

  

  

  

Cognome e Nome  Carica  Presenze/Assenze  

FRONTALI MAURIZIO  SINDACO  Presente  

REBOSIO MARCO GIUSEPPE  VICE-SINDACO  Presente 

MORANDI GIULIO  ASSESSORE  Presente  

      

   

      Totale presenti   3 (TRE)    

        

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 

48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che il  Comune di Marzio (VA)  - con poco più di 340 abitanti al 

31/12/2017 e con un’estensione di circa 1,2 Kmq,  in gran parte coperti da fitti boschi 

di alberi di Faggio, Abete  e Castagno – è parte della Comunità Montana del 

Piambello; 
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RICHIAMATA la D.G.R. 08 agosto 2003 n. VII/14016 con la quale  la Regione 

Lombardia ha approvato la Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio alle 

attività Agro-silvo-pastorale, in esecuzione  dell’art. 10 della Legge Regionale 29 

giugno 1998, n. 10,  recante “Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la 

tutela del territorio montano in attuazione della Legge n. 97/1994”, a mente del quale 

la Giunta Regionale provvede a definire la disciplina del traffico sulle strade di 

montagna,  non soggette al pubblico transito motorizzato, tramite un Regolamento 

tipo, che deve essere adottato dai singoli Comuni.                                                                                                                                                

Il contenuto della citata D.G.R. 08 agosto 2003 n. VII/14016 è stato successivamente 

trasfuso nell’art. 59, comma 1 della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, recante  

“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale” ai sensi del quale “le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture 

finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale non adibite al 

pubblico transito. Il transito è disciplinato da un Regolamento comunale approvato 

sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale”; 

PRESO ATTO che  con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

18/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Marzio (VA) ha approvato il 

Regolamento  per l’utilizzo della rete V.A.S.P. di cui  questo Ente era, fino a quella 

data del tutto  sprovvisto;  

RICHIAMATE: 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16/10/2015, esecutiva ai sensi 

di legge,  avente ad oggetto “Esame ed approvazione aggiornamento del 

Regolamento Comunale per l’utilizzo della rete V.A.S.P. approvato con 

Deliberazione consiliare n. 27 del 18/12/2013”; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  28/04/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, recante “Esame ed approvazione delle modifiche al vigente 

Regolamento Comunale per l’utilizzo della rete V.A.S.P. (viabilita’-silvo-pastorale) 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 18/12/2013”, 

 

PREMESSO che sul territorio comunale insiste la pista agro-silvo-pastorale 

denominata “Ex Strada Militare via Bolchini”, inserita nel catasto VASP della 

Comunità Montana del Piambello con il Codice SV647. Il tracciato in questione si 

estende per 670 metri lungo il versante meridionale del Monte Marzio tra la quota 

650 m s.l.m., in corrispondenza di un’area boscata  e  la quota 775 m l.s.m., costituita 

dall’imbocco sulla via Bolchini. Il suddetto tracciato è caratterizzato:                                                                                                                             

a) dalla presenza diffusa di detriti di origine glaciale;                                                                       

b) dalla presenza di piccoli solchi di ruscellamento concentrato;                                                                 

c) dalla presenza di rocce, che presentano uno stato di fratturazione discreto. 

L’intero tracciato di proprietà pubblica – soggetto al vincolo paesistico di cui all’art. 

142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  ed a vincolo idrogeologico di cui 

alR.D.n.3267/1923,oggi recepito  dalla Legge Regionale n. 31/2008 – è soggetto alla 

disciplina contenuta nel vigente Regolamento V.A.S.P.,per ultimo modificato dalla 
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richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  28/04/2017, esecutiva 

ai sensi di legge;  

 

CHIARITO che lungo il tracciato – sopra sommariamente descritto – sono presenti 

3 (tre) tornanti con un raggio di curvatura, idoneo alla classe II^ di transitabilità pari 

a 8,0  m..  Tuttavia, l’ampiezza della carreggiata non risulta sufficiente a garantire 

un agevole transito dei mezzi previsti per tale classe e per i trattori a rimorchio. 

Inoltre non è presente il necessario allargamento verso l’esterno curva, che con 

questa tipologia di strada dovrebbe essere pari a 1,0 m.; 

 

RAVVISATA,  pertanto, la necessità di effettuare sull’area sopra descritta dei lavori 

di manutenzione straordinaria, consistenti fondamentalmente nei seguenti interventi:  

a) eliminazione della componente arborea ed arbustiva, attraverso operazioni di 

taglio delle piante  presenti a bordo pista con accatastamento ordinato del legname 

ritratto  nei pressi della pista stessa a disposizione dei singoli proprietari;                                                                                                                                          

b) risezionatura ed ampliamento  della sede stradale;                                                                              

c) creazione delle opere di regimazione delle acque superficiali;                                                       

d) creazione di cunettoni  trasversali lastricati  e scogliere in pietrame; 

 

VISTO l’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. ai sensi del quale 

: “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di 

successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

progetto definitivo e progetto esecutivo …”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 

28/04/2017,esecutiva ai sensi di legge, recante  “Adesione  del Comune di Marzio 

(VA) al  bando regionale per la presentazione delle domande relative all’operazione 

4.3.01, avente ad oggetto  “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 

agroforestale”. Esame ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, relativo a lavori di manutenzione  straordinaria con adeguamento alla 

classe   II  di transitabilità del tracciato  denominato,  ex strada militare via Bolchini 

Codice VASP  SV647”;  
PRECISATO che la Regione Lombardia con Decreto del Dirigente regionale della 

Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna    n.  11876  del   2  

Ottobre  2017,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) - 

Serie Ordinaria n. 40 del 6 ottobre 2017,  ha approvato, relativamente all'Operazione 

4.3.01, denominata  «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» 

del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), gli esiti istruttori delle domande 

ammesse a finanziamento, con l’indicazione per ciascuna del punteggio assegnato, 

dell’importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso; 

 

CONSTATATO che la domanda di finanziamento del Comune di Marzio (VA) per 

il progetto di cui all’oggetto,  identificata con il numero  “201700725425” è  rientrata  

tra le 77 (settantasette) ammesse  al finanziamento. In particolare, al Comune di 
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Marzio (VA) che ha  riportato un punteggio pari a 49 (quarantanove) è stato concesso 

un contributo di  € 41.556,43  (Euro quarantunomilacinquecento cinquantasei virgola 

quarantatre);  

 

PRESO ATTO che ai fini della concessione del contributo di cui trattasi occorre 

completare l’iter istruttorio, comprensivo sia delle fasi progettuali esecutive  

dell’intervento di cui trattasi sia della relativa approvazione degli atti tecnici;  

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei servizi  n. 165 del 

23/12/2017  con la quale è stato affidato al Dott. Guido Locatelli, iscritto all’Ordine  

dei Dottori Agronomi-forestali  di Novara e V.C.O. al n. 40, con Studio in Orta San 

Giulio (NO) in via Novara 30,  l’incarico di redigere il progetto Definitivo-Esecutivo 

dei lavori di cui all’oggetto della presente proposta di Deliberazione; 

  

PRECISATO che la Relazione Geologica (“Allegato n. 5”) – depositata agli atti del 

Comune -  a firma della Dott.ssa Noemi Brambilla, iscritta all’Ordine dei Geologi 

della Regione Piemonte, Sez.”A” al n. 333 evidenzia testualmente, a pagina 5, che 

“in fase di ampliamento della carreggiata dovranno porsi particolari attenzioni nel 

rimodellamento della scarpata di monte alfine di raccordare le nuove superfici con 

il profilo  delle coltri detritiche superficiali”; 

 

CHIARITO che tra i documenti - costituenti il progetto di cui trattasi - risulta 

depositato agli atti del Comune in data 1° Marzo 2018 e classificato come “Allegato 

n. 6”  anche il Piano di manutenzione, a firma del Dott. Guido Locatelli, sopra 

descritto. Il piano di manutenzione – costituito dal Manuale d’uso; dal Manuale di 

manutenzione e dal Programma di manutenzione – è diretto a pianificare e 

programmare l’attività di manutenzione dei manufatti realizzati e dei beni interessati 

dall’intervento, oggetto del presente progetto, al fine di conservare nel tempo la 

funzionalità, l’efficienza ed il valore economico delle opere realizzate;  

 

VISTO ED ESAMINATO il progetto definitivo-esecutivo -  relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria, con adeguamento alla classe II^ di transitabilità, del 

tracciato, insistente sul territorio comunale di Marzio (VA), denominato ex Strada 

militare Via Bolchini – codice VASP SV647 -  composto dai seguenti documenti, 

depositati  presso l’UTC: 

- ALLEGATO 1 –Relazione tecnica:  

- TAV. 1 – Planimetria Catastale realizzata su scala 1:2.000; 

- TAV. 2 – Corografia d’inquadramento realizzata su scale 1:5.000; 

- TAV. 3 –  Planimetria di dettaglio dei lavori a progetto, realizzata su scala 

1:1.000;  

- TAV. 4 – Sezioni trasversali di riferimento – scala 1:150; 

- TAV. 5 – Opere tipo – Cunettone trasversale lastricato; 

- TAV. 6 – Opere tipo – Canaletta longitudinale; 

- TAV. 7 – Opere tipo – Scogliera in pietrame; 
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- ALLEGATO 2:  Elenco prezzi;  Computo metrico estimativo; Quadro 

Economico; Quadro di incidenza della manodopera; 

- ALLEGATO 3 : Capitolato speciale d’appalto e Schema di contratto;  

- ALLEGATO 4 : Cronoprogramma; 

- ALLEGATO 5 : Relazione Geologica; 

- ALLEGATO 6 : Piano di manutenzione dell’opera; 

 

CHIARITO che il quadro economico riepilogativo di seguito descritto del progetto 

di cui trattasi è stato elaborato avuto riguardo  sia al “Prezzario regionale delle opere 

forestali- Anno 2016”,  approvato con Decreto dirigenziale regionale n. 3709/2016  

sia - per tutte quelle voci non contemplate dal sopra citato Prezzario forestale 

regionale -  al Prezzario della Regione Lombardia “Opere pubbliche – Anno 2011”:  

 

 

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO IN EURO 

A)Importo lavori, di cui € 38.147,33 

-oneri interni per la sicurezza (3% circa)  € 1.147,33 

-importo lavori da sottoporre a ribasso 

d’asta 

€ 37.000,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE  

Spese generali e tecniche per Direzione 

dei lavori, 2%  cassa compreso 

€  3.051,79 

Spese per informazione e pubblicità  € 200,00 

Spese la costituzione di polizze 

fideiussorie 

€ 165,00 

IVA sui lavori € 8.392,41 

IVA sulle spese tecniche € 671,39 

B) Totale somme a disposizione € 12.480,59 

  

IMPORTO TOTALE “A” + “B” € 50.627,92 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare in ogni sua parte il progetto di cui all’oggetto, 

comprensivo di tutta la documentazione a corredo; 
 

CONSTATATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

2018/2020 è stato differito dapprima al 28/02/2018 con Decreto del Ministero 

dell’Interno del 29 Novembre 2017 e per ultimo al 31/03/2018 con Decreto del 

Ministero dell’Interno del 9 Febbraio 2018;  

CHIARITO che  dell’intervento di manutenzione straordinaria in questione viene 

dato atto nella Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2018/2020 e che è di prossima 

approvazione (entro il 31/03/2018)  in Consiglio Comunale  il  Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020; 
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazione” - come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, 

n. 97 - recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa ed inseriti 

al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale  i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 

267/2000, così come  modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 

convertito in Legge n. 213/2012; 
 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1) di   approvare – come di fatto approva in ogni sua parte -  il Progetto definitivo 

- esecutivo avente ad oggetto la realizzazione di  lavori di manutenzione 

straordinaria, con adeguamento alla classe II^ di transitabilità, del tracciato, 

insistente sul territorio comunale di Marzio (VA), denominato ex Strada 

militare via Bolchini – Codice VASP SV 647; 

2) di dare atto che la corposa documentazione tecnica afferente al progetto di cui 

al presente provvedimento deliberativo è depositata presso l’UfficioTecnico 

Comunale;   

3) di dare atto che il progetto di cui al punto n. 1 contiene una serie di  misure 

finalizzate a sviluppare ed assicurare la sicurezza della comunità locale e non;  

4) di dare atto che in sede di rogito, l’Ufficiale rogante  possa apportare modifiche 

di natura formale allo schema del Contratto di appalto pubblico, rientrante tra 

la documentazione di cui alpunton.2 del presente provvedimento;    

5) di  dare atto che – detratta la quota di cofinanziamento regionale -  l’importo 

della spesa (limitata, comunque, alla sola IVA)  che il Comune di Marzio (VA) 

sarà chiamato a sostenere per la realizzazione del progetto di cui trattasi è  a 

carico del Bilancio Comunale, di prossima approvazione in Consiglio 

Comunale, entro il 31/03/2018;  

6) di demandare ai Responsabili di Area competenti ratione materiae, l’adozione 

di  tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;   
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7) di trasmettere per conoscenza copia della presente Deliberazione  alla 

Comunità Montana del Piambello e alla Direzione Generale regionale - 

Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna;  

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio 

on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni 

consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;                                                                                                  

9) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo 

permanente sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi del 

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come modificato dal  D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;                            

10) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo  

consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata 

votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii.. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON ADEGUAMENTO ALLA 

CLASSE II^ DI TRANSITABILITA’, DEL TRACCIATO, INSISTENTE 

SUL TERRITORIO COMUNALE DI MARZIO (VA), DENOMINATO EX 

STRADA MILITARE VIA BOLCHINI – CODICE VASP SV 647.   
 

 

 
PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E REGOLARITA’  CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 09/03/2018 

                                              Il Responsabile dei servizi 

                                                                              F.to     Cav. Maurizio Frontali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


