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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

ATTO N.  12 del  28.04.2017 
 
 
 
OGGETTO : ADESIONE  DEL  COMUNE DI MARZIO (VA) AL BANDO 

REGIONALE PER LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  
RELATIVE  ALL'OPERAZIONE 4.3.01,  AVENTE  AD  OGGET TO 
'INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO SVILUPPO    DEL    SETTORE    
AGROFORESTALE'.      ESAME ED APPROVAZIONE   DEL   
PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICA ED ECONOMICA,  
RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON  
ADEGUAMENTO  ALLA  CLASSE  II  DI  TRANSITABILITA' DEL 
TRACCIATO  DENOMINATO,  EX  STRADA  MILITARE  VIA  
BOLCHINI CODICE VASP SV647.   

 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 20.20, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, 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 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
   Totale presenti   3 (tre)  
   Totale assenti     0 (zero) 
 

 
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 ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28.04.2017 

 
OGGETTO :  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  FATTIBILITA'  
TECNICA ED ECONOMICA,  RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON  ADEGUAMENTO  ALLA  CLASSE  II  DI  
TRANSITABILITA' DEL TRACCIATO  DENOMINATO,  EX  STRADA  
MILITARE  VIA  BOLCHINI CODICE VASP SV647.   

 
 

 
 

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”;  
 
RICHIAMATE:                                                                                                                                     
A) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/07/2016, esecutiva ai sensi di legge,  con 
la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2017/2019;                                                                  
B)  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/07/2016 con la quale il D.U.P. 
2017/2019 è stato  presentato al Civico Consesso, dalla Giunta Comunale, per il tramite del 
Sindaco pro tempore;                                                                                                            
C)  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9  del 30 Marzo  2017, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stata  approvata la Nota di aggiornamento  al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2018-2019; 
 
CHIARITO che - come da atto consiliare n. 7 del 28/04/2017 - la Nota di aggiornamento  al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019  è stata  presentata al 
Civico Consesso;  
 
PRECISATO che sempre nella seduta consiliare del 28 Aprile 2017 è stato approvato il Bilancio 
di previsione finanziario 2017/2019, con Atto n. 8, dichiarato immediatamente eseguibile;  
 
RICHIAMATE  
A) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/12/2013 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Regolamento Comunale per l’utilizzo della rete V.A.S.P. (Viabilità agro-silvo-
pastorale)”; 
B) la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 28 del  16/10/2015 recante “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”; 
C) la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 10 del  20/04/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente ad oggetto “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”.  



 

 3

In particolare,  con la citata Deliberazione  Consiliare n. 10 del  28/04/2017 è stato modificato 
l’art. 14 del vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo della rete V.A.S.P.,  statuendo che “Il 
Transito  su tutti i tracciati dovrà essere  subordinato al rilascio da parte del Comune di un 
apposito permesso annuale  rinnovabile,  che sarà  a titolo gratuito per i proprietari e possessori 
dei terreni confinanti con il tracciato stesso, denominati “frontisti” e sarà, invece,  subordinato  
al pagamento di una quota di Є 20,00/anno per tutti gli altri utenti autorizzati”;  
 

PREMESSO che la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con Decreto n. 
1264 del 8 Febbraio 2017,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), 
Serie Ordinaria n. 7 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Bando per la presentazione delle 
domande relative all’Operazione 4.3.01, avente ad oggetto  “Infrastrutture destinate allo 
sviluppo del settore agroforestale”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -
 Misura 4  recante "Investimenti materiali per le aziende".                                                                    
L’Operazione de qua  si pone l’obiettivo di incrementare e migliorare la rete viaria di accesso alle 
superfici forestali (viabilità agro-silvo-pastorale), essenziale per lo sviluppo delle attività forestali 
nelle zone montane e collinari, assicurando, in particolare,  il transito in condizioni di sicurezza di 
mezzi e di macchine operatrici dedicate. 
Il citato Bando prevede -  per i soggetti che intenderanno prendervi parte, trasmettendo apposito 
progetto entro i termini dal medesimo previsti -   la possibilità di ottenere  dalla Regione 
Lombardia un finanziamento, a fondo perso, strumentale alla realizzazione di interventi diretti ad  
incrementare e migliorare la rete viaria di accesso alle superfici forestali;   
 
RITENUTO, altresì, di aderire al citato  Bando per la presentazione delle domande relative 
all’Operazione 4.3.01, avente ad oggetto  “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 
agroforestale”, approvato dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, 
con Decreto n. 1264 del 8 Febbraio 2017,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 7 del 14 febbraio 2017; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione di Governo in attuazione di quanto sopra riassunto  si è 
adoperata per predisporre un progetto ad hoc, diretto a sviluppare  le attività forestali nella zona  
montana, dove si trova ubicato il Comune di Marzio; 
 
VISTO ED ESAMINATO  il progetto di fattibilità tecnica ed economica, avente ad oggetto 
“Lavori di manutenzione  straordinaria con adeguamento alla Classe   II   di transitabilita’ del 
tracciato  denominato  ex strada militare via Bolchini Codice VASP  SV647”, predisposto dal 
Dott. Guido Locatelli, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e  Forestali di Novara e V.C.O. al 
n. 40; 
 
PRESO ATTO che il quadro economico riepilogativo dell’intervento di cui trattasi è quello di 
seguito trascritto: 
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DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO 
A) Importo lavori, compreso oneri interni per la 
sicurezza 

Є 38.147,33 

  
Somme a disposizione  
Spese generali e tecniche per Direzione dei 
lavori, 2% cassa compreso 

Є 3.051,79 

Spese per informazione e pubblicità Є  200,00 
Spese per la costituzione di polizze fidejussorie Є  165,00 
IVA sui lavori Є 8.392,41 
IVA  sulle spese tecniche Є  671,39 
B) Totale somme a disposizione Є  12.480,59 
  

IMPORTO TOTALE A + B Є  50.627,92 
 

RITENUTO il suddetto progetto meritevole di approvazione; chiarendo, comunque,  che la 
realizzazione dello stesso a cura di questo Ente  è e resta subordinata esclusivamente  
all’ottenimento da parte della Regione Lombardia  delle agevolazioni finanziarie, previste 
dall’Operazione 4.3.01, avente ad oggetto  “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 
agroforestale”;    

 
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 di deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di 
cui al citato art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 
con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1. di aderire al  Bando per la presentazione delle domande relative all’ Operazione 4.3.01, avente 
ad oggetto  “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale”, approvato dalla 
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con Decreto n. 1264 del 8 Febbraio 2017, 
 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), Serie Ordinaria n. 7 del 14 
febbraio 2017; 
2. di  approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione  straordinaria con adeguamento alla 
Classe   II   di transitabilita’ del tracciato  denominato  ex strada militare via Bolchini Codice 
VASP  SV647”, predisposto dal Dott. Guido Locatelli, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e  
Forestali di Novara e V.C.O. al n. 40;  



 

 5

3. di dare atto che il quadro economico riepilogativo dell’intervento di cui trattasi è quello di 
seguito trascritto: 
DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO 
A) Importo lavori, compreso oneri interni per la 
sicurezza 

Є 38.147,33 

  
Somme a disposizione  
Spese generali e tecniche per Direzione dei 
lavori, 2% cassa compreso 

Є 3.051,79 

Spese per informazione e pubblicità Є  200,00 
Spese per la costituzione di polizze fidejussorie Є  165,00 
IVA sui lavori Є 8.392,41 
IVA  sulle spese tecniche Є  671,39 
B) Totale somme a disposizione Є  12.480,59 
  

IMPORTO TOTALE A + B Є  50.627,92 
 
4. di precisare che la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è e rimane subordinata 
esclusivamente alla condizione che il Comune di Marzio (VA) risulti beneficiario dei 
finanziamenti a fondo perso da parte della Regione Lombardia, previa adesione all’Operazione 
4.3.01, avente ad oggetto  “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale”;     
5.  di dare atto  che costituiscono allegati del presente provvedimento deliberativo: 
a)   il Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
b) il Capitolato descrittivo; 
c) la Bozza di contratto da rogitare in forma pubblico-amministrativa ; 
d) la Tavola n. 1, recante “Planimetria Catastale – Base CTR scala 1:2.000”; 
e) la Tavola n. 2, recante “Planimetria Generale – Base CTR scala 1:5.000”; 
f) la Tavola n. 3, recante “Planimetria di dettaglio – Base CTR scala 1:1.500”; 
6. di demandare al Responsabile dei servizi, Cav. Maurizio Frontali, tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo;  
7. di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.. 
8. 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 
aggiornato con il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 
9. di dare comunicazione dell’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. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  
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OGGETTO:  ADESIONE  DEL COMUNE DI MARZIO (VA) AL  BANDO REGIO NALE 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 FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, 
RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CO N ADEGUAMENTO ALLA 
CLASSE   II   DI TRANSITABILITA’ DEL TRACCIATO  DEN OMINATO  EX STRADA MILITARE VIA 
BOLCHINI CODICE VASP  SV647. 
 
 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA E DI REGOLARITA’ C ONTABILE  

 
 
Il sottoscritto, 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 ed alla regolarità contabile  della proposta di Deliberazione sopra indicata.  
 

Marzio, 28/04/2017 
              
                                                                                             Il Responsabile dei servizi 
                                                                                           F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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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 Ing. Giulio Morandi  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,   
29.04.2017, 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. 120/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.04.2017 
 

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  28.04.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.04.2017 
 
 

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, 29.04.2017, con prot. n.    737 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.04.2017 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto Avv. Giovanni CURABA – Segretario 
generale - attesto che la presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la 
Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,                                          Il Segretario generale 

Avv. Giovanni CURABA 


