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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  32 del  24.11.2017 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI 

RELATIVI AL PROGETTO,   DENOMINATO  'PERCORSO  VITA'  DA  

REALIZZARE IN LOCALITA' 'BELVEDERI', NEL COMUNE DI 

MARZIO (VA).         

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 15.30, 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 Assente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Rebosio Marco Giuseppe) 

 

 

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. 32 del 24.11.2017 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AL 

PROGETTO,   DENOMINATO  'PERCORSO  VITA'  DA  REALIZZARE IN 

LOCALITA' 'BELVEDERI', NEL COMUNE DI MARZIO (VA).         

 
 

 

 

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”. In particolare, 

 

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare  n. 42 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale il Comune di Marzio (VA) ha confermato  fino al 31/12/2018  la Convenzione, 

precedentemente sottoscritta  con il limitrofo Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) (Ente 

Capofila)  avente ad oggetto la gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione di governo in carica ha da sempre avuto e ha sempre  

prestato particolare attenzione alle attività/iniziative  di recupero e valorizzazione  del territorio 

comunale. A questo ultimo riguardo, è stato elaborato, su impulso di questa Amministrazione, 

dall’UTC, gestito in forma associata,  un progetto, denominato “Percorso vita” da realizzare in 

località Belvederi a Marzio (VA);   

 

CHIARITO che il progetto in questione risponde ad un duplice fine: da un lato, promuovere e 

far conoscere il territorio comunale valorizzando  il percorso più caratteristico del Comune di 

Marzio (VA), cioè quello dei Belvederi, da cui è possibile  ammirare ampi scorci di paesaggio che 

si aprono sul lago di Lugano, dall’altro, promuovere una sana e ben studiata attività  fisica per i 

cittadini ed i visitatori. A questo ultimo riguardo, giova evidenziare, che il progetto de quo oltre 

alla generica riqualificazione dell’area (attraverso il taglio della vegetazione ingombrante e 

piccoli movimenti di terra, che si dovessero rendere necessari), prevede  il posizionamento -   

lungo i sentieri già presenti sul territorio  che collegano il 1° e il 2° Belvedere e la località 

“Madonna degli Alpini” -  di ben 23 (ventitre) strumenti per esercizi ginnici lungo il tracciato, 

individuato  nella tavola di progetto, depositata agli atti del Comune, unitamente ad altre tavole 

relative al progetto de quo.   

I ventitre strumenti  ginnici, ideati per essere utilizzati sia da adulti  che da bambini saranno 

realizzati con materiali che si integrano  perfettamente  con il contesto ambientale montano. In 

particolare, i suddetti strumenti  del percorso salute  saranno realizzati  con legno  di pino 

silvestre impregnato in autoclave con Sali ecologici per garantire la massima sicurezza e durata 

degli stessi nel tempo.  In adiacenza ad ognuna delle 23  postazioni di esercizio ginnico  è prevista 

l’installazione di   un cartello in alluminio  anodizzato serigrafato che illustra  le modalità di 

corretta  esecuzione di ciascun  esercizio;  

 

PRECISATO che il “percorso vita” - grazie alla collaborazione intercorsa tra Tecnici Comunali 

e insegnanti di Educazione Fisica locali - è stato calibrato in più fasi, di seguito descritte,  

affinchè il corpo si possa muovere in tutta sicurezza, rispettando i ritmi  di riscaldamento 

muscolare e le fasi di potenziamento e di stretching: 

- Fase 1 – Riscaldamento muscolare; 

- Fase 2 – Potenziamento degli arti;  
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- Fase 3 – Sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria; 

- Fase 4 – Potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale; 

- Fase 5 – Stretching per allungamento muscolare;  

 

CHIARITO, altresì, che il progetto “Percorso Vita” sarà  realizzato su area interamente di 

proprietà comunale, quindi,  non sono previsti  per il Comune di Marzio (VA) né oneri di 

esproprio né di occupazione. In particolare, il progetto sorgerà  nella zona Belvederi,  a confine  

con i Comuni di Marchirolo (VA) e Lavena Ponte Tresa (VA);  

 

EVIDENZIATO che il costo per la realizzazione del progetto “Percorso Vita”, comprensivo di 

IVA al 22%, di oneri per la sicurezza e cassa  – come da quadro economico, depositato agli atti 

del Comune – è pari ad  Є 20.465,50 (ventimilaquattrocento sessantacinque virgola cinquanta);  

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2017, esecutiva ai sensi 

di legge,  con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, Esercizio 

2017;  

 

PRECISATO che il progetto di cui trattasi sarà  finanziato interamente  con risorse del Bilancio 

Comunale;  

    
PRESO ATTO che il 19 Aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici; e che, a poco più di un anno dalla sua vigenza il medesimo è stato 

ripetutamente rivisto, rettificato ed integrato dal Legislatore nazionale;  

 

CONSTATATO  che  ai  sensi  dell’art. 1, comma 1  della  citata  Legge 07/08/1990, n. 241 e 

ss.mm.ii.  “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 

previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario”; 

 

VISTO ED ESAMINATO il complesso degli elaborati tecnici,  connessi al progetto di cui 

trattasi,  e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 

VISTI 

-   il vigente  Statuto Comunale. 

-    il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

   

DELIBERA 
 

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

1)  di approvare  - come di fatto approva in ogni sua parte – gli elaborati tecnici, strumentali alla 

realizzazione del progetto “Percorso vita”, in località Belvederi a Marzio (VA), di seguito 

indicati e depositati agli atti del Comune: 

- Doc. A – Relazione Tecnica-Illustrativa; 

- Doc. B – Computo metrico estimativo; 
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- Doc. C – Quadro Economico d’intervento; 

- Doc. D – Tavola di Progetto; 

- Cronoprogramma Lavori (Risistemazione delle aree per il posizionamento degli strumenti di 

esercizio ginnico; Installazione degli strumenti di esercizio ginnico; Pulizia del sentiero ed 

installazione della segnaletica);  

2) di prendere atto che il costo complessivo del progetto, pari ad Є 20.465,50, IVA inclusa, 

(compresi oneri per la sicurezza e Cassa) trova copertura integrale nel Bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019, Esercizio 2017, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 8 del 

28/04/2017, richiamata in premessa;  

3) di prendere atto che gli elaborati tecnici di cui al punto n. 1 del presente provvedimento   sono 

stati predisposti dall’Ufficio Gestione Tecnico-Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa 

(VA), Ente Capofila della Convenzione  per la gestione  associata della funzione di pianificazione 

urbanistica ed edilizia di ambito  comunale nonché per la partecipazione  alla pianificazione 

territoriale di livello  sovra-comunale;  

4)  di dare atto che il progetto “Percorso Vita” risponde ad un duplice fine: da un lato, 

promuovere e far conoscere il territorio comunale e, dall’altro, promuovere una sana e ben 

studiata attività  fisica per i cittadini ed i visitatori di uno dei  percorsi più caratteristici del 

Comune di Marzio (VA), cioè quello dei Belvederi, da cui è possibile  ammirare ampi scorci di 

paesaggio che si aprono sul lago di Lugano;  

5)  di demandare al Responsabile di Area competente ratione materiae l’adozione di tutti gli atti 

connessi e conseguenti al presente provvedimento; 

6)  di dare atto che la  presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi,  in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul portale 

“Amministrazione Trasparente”  ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal 

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;  

8) di dare comunicazione del presente provvedimento deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 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 agosto 2000,  n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI  

RELATIVI AL PROGETTO, DENOMINATO “PERCORSO VITA” DA 

REALIZZARE  IN LOCALITA’ “BELVEDERI”,  NEL COMUNE DI 

MARZIO (VA). 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA 

 
 

Il sottoscritto, Mauro Bignami , 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 della proposta di Deliberazione sopra indicata.  

 

Marzio, 24/11/2017 

              

                                                                             Il Responsabile dell’U.T.C. associato 

                                                                                   F.to    Geom. . Mauro Bignami 

 
 

 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

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 contabile della proposta di Deliberazione sopra indicata.  

 

Marzio, 24/11/2017 

              

                                                                       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                       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,   

16.05.2018, 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. 67/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.05.2018 

 

 

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  24.11.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.05.2018 
 

 

 

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, 16.05.2018, con prot. n.   1004 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.05.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


