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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  12 del  24.06.2020 
 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  TRACCIATO DA INSERIRE NELLA 

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE VASP DI MARZIO (VA).          

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 20.20, in video 

conferenza (modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, 

sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai 

Signori:  

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (  in lettere )  

   Totale assenti     0 (  in lettere ) (cognome e nome) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 

previo richiamo al proprio Decreto n. 1 del 06.04.2020, adottato in attuazione del sopracitato 

art.73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra 

indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.06.2020 

 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  TRACCIATO DA INSERIRE NELLA 

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE VASP DI MARZIO (VA).          

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

− sul territorio del comune di Marzio e’ presente un tracciato di pista VASP al codice SV647 in 

loc. Via Bolchini che con progetto del 01.03.2018 e’ stato oggetto di interventi di 

manutenzione straordinaria e di adeguamento della classe di transitabilità da III a II ammessi 

a finanziamento PSR secondo quanto previsto dal PSR 2014-2020 – operazione 4.3.01  come 

da Decreto regionale n. 11876 del 02.10.2017; 

 

− che i lavori di adeguamento della classe di transitabilità ammessi a finanziamento, iniziati in 

data 28.09.2018, si sono correttamente conclusi e collaudati con regolare esecuzione in 

13.05.2019; 

 

− che il tracciato VASP SV647 e’ stato adeguato per la sola porzione validata a catasto VASP  

in quanto lo stesso prosegue perdendo le sue caratteristiche di tracciato VASP, divenendo per 

una prima porzione tracciato minore per poi diventare sentiero pedonale; 

 

− che la richiesta di validazione della porzione di percorso priva dei requisiti per classificarsi 

VASP, a suo tempo richiesta dal comune di Marzio, fu respinta dalla regione Lombardia che 

dalle valutazioni tecniche fatte dalle ortofoto ritenne che il percorso in esame non fosse 

presente e quindi non ci fossero i requisiti per accatastarlo e validarlo; 

 

− che la prosecuzione del tracciato VASP SV647 dal tratto di completamento 

dell’adeguamento completato a maggio 2019 lungo il tracciolino minore sia strategica per la 

collettività locale in quanto il suo collegamento alla loc. Roncate andrebbe a costituire 

l’unico collegamento della città di Marzio alla strada provinciale Ardena in caso di 

interruzioni forzate della carrozzabile, acquistando in questo modo una valenza di protezione 

civile fondamentale per un piccolo comune montano come risulta essere Marzio; 

 

− che gli eventi alluvionali degli inizi di giugno 2020, isolando temporaneamente la porzione 

di strada provinciale in esame e quindi l’intero paese nel suo collegamento verso Nord hanno 

avvalorato l’utilità della prosecuzione del tracciato VASP SV 647 fino al suo collegamento 

alla strada provinciale in loc. Roncate; 

 

− che la comunità Montana con nota pec del 21/05/2020 ha aperto la possibilità di identificare 

in cartografia la viabilità VASP a progetto od esistente per poter accedere ai contributi PSR 

4.3.01 – bando 2020 (comma a), a condizione che i tracciati in esame siano inseriti nei 

regolamenti comunali; 

 

− che il comune di Marzio già dispone di un regolamento comunale che norma il transito sul 

tracciato VASP SV 647, ma che non contempla il tracciolino in prosecuzione, privo dei 

caratteri per classificarsi VASP, ma meritevole di apertura/adeguamento classe di 

transitabilità per le motivazioni addotte sopra 
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− VISTO il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute  

dell’11 ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3. 

 

− VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”e ss.mm.ii.; 

 

− DATO ATTO che é stato acquisito sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno 

il parere favorevole di Regolarità tecnica di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.              

n. 267/2000; 

 

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

DELIBERA 

 

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

presente atto:  
 

1) Di adeguare il tracciato di cui al Regolamento comunale VASP approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale  n. 27 del 18.12.2013, aggiornato con Deliberazione consiliare n. 28 

del 16.10.2015 e modificato con Deliberazione consiliare n. 20 del 28.04.2017 con 

l’introduzione del nuovo tracciolino a progetto che una volta realizzato/adeguato sarà  

2) Di dare atto che il tracciolino da inserire nella regolamentazione comunale VASP parte dalla 

quota 590 m s.l.m. dalla strada provinciale n. 41 in loc. Roncate e raggiunge il punto di 

interruzione dei lavori di adeguamento del tracciato VASP SV 647 a quota 650 m s.l.m.; 

3) Di dare mandato al Sindaco di inoltrare alla comunità Montana del Piambello copia della 

seguente delibera, del regolamento e dei dati tecnici del nuovo tracciato (shape file), 

chiedendone l’inserimento nell’aggiornamento del catasto regionale VASP quale procedura 

necessaria preliminare alle successive attività di accesso ai contributi PSR 4.3.01 per 

l’adeguamento del tracciato stesso a prosecuzione e completamento del tracciato via Bolchini 

cod. SV 647; 

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizione di cui alla Legge n. 69/2009; 

5) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari 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 eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO  TRACCIATO DA INSERIRE NELLA 

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE VASP DI MARZIO (VA).          

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Mauro  BIGNAMI, Responsabile dell’Area Tecnica, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 24.06.2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Cav. Mauro BIGNAMI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio   F.to Avv. Giovanni Curaba 

    
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

26.06.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.    187/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

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

divenuta ESECUTIVA  il  24.06.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2020 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 26.06.2020, con prot. n. 2170 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
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Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2020 
 




