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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa per la realizzazione
dei collegamenti tra la Val Bregaglia – Chiavenna – piano di Chiavenna
dell’itinerario ciclabile della Valchiavenna.

L’anno Duemilaundici  addì Ventidue del mese di Febbraio alle ore
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

  Presente
Codazzi Luigi Sindaco       Si
Pilatti Patrizia Assessore Vicesindaco       Si
De Stefani Severino Assessore       Si
Balatti Enrico Maria Assessore   Si
Geronimi Cristina Assessore       Si

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
 nel Piano di Sviluppo Socio-economico della Valchiavenna nei vari progetti si fa

esplicito riferimento ad incentivare e promuovere il turismo in varie forme e con
molteplici interventi;

 negli anni scorsi la Comunità Montana ha provveduto a promuovere, progettare e
realizzare itinerari ciclabili anche nell’ambito di appositi progetti Interreg (Itinerari
ciclabili della Val Bregaglia) in molte località della valle nell’ottica di costruire
percorsi ciclabili collegabili tra loro che attraversassero i Comuni del Comprensorio
Valchiavennasco;

 la Comunità Montana della Valchiavenna e i Comuni della Valchiavenna hanno
sottoscritto protocolli d’intesa per il finanziamento dello sviluppo di alcuni tratti
ciclabili dell’itinerario della Valchiavenna e per la loro realizzazione, introducendo
anche elementi “qualificanti” la mobilità ciclistica;

 la Comunità Montana della Valchiavenna e i Comuni della Valchiavenna hanno
sottoscritto una convenzione per la gestione del servizio associato viabilità da parte
dell’ente comprensoriale in particolare per le attività di gestione pista ciclabile
denominata “Itinerari ciclabili della Valchiavenna”, manutenzione, sviluppo e
promozione;

 nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma
di attività ed interventi per l’attuazione delle politiche regionali concernenti
l’ambito territoriale della provincia di Sondrio (AQST) è prevista una apposita
scheda, n° C-40 dedicata anche allo sviluppo dell’itinerario ciclabile della
Valchiavenna in particolare per incrementare la mobilità ciclistica tra paesi limitrofi
in condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti;

 nel Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) per la valorizzazione ed il
recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna (2003) è previsto un
intervento (1.3) “Completamento degli itinerari ciclabili da Chiavenna a Villa di
Chiavenna nella misura 2.2 - Sviluppo delle infrastrutture per il tempo libero e le
attiv ità ricreative, il turismo complementare al turismo montano invernale;

 come concordato in sede di Conferenza dei Sindaci, la Comunità Montana della
Valchiavenna intende integrare la rete ciclabile della Valchiavenna, predisponendo e
realizzando i collegamenti tra la Val Bregaglia-Chiavenna e il Piano di Chiavenna
per superare anche alcuni nodi critici per la sicurezza ancora presenti sull’itinerario
ciclabile di valle, partecipando al bando della L.R. n. 25/2007 – annualità 2010;

Visto lo schema di protocollo di intesa, allegato alla presente, relativo alla realizzazione di
collegamenti ciclabili tra la Val Bregaglia, Chiavenna ed il piano di Chiavenna;

Dato atto che gli interventi previsti dal protocollo saranno realizzati a spese della
Comunità Montana che si incaricherà anche di produrre richiesta di finanziamento ai sensi
della L.R. n° 25/2007;

Ritenuto di poter approvare tale protocollo di intesa;

Visto il D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i.,

Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48;



Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n°
267/2000;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato alla presente sotto
la lettera “A”, fra Comunità Montana della Valchiavenna ed i Comuni di
Chiavenna, Mese, Piuro, Prata Camportaccio, Villa di Chiavenna, Gordona e
Samolaco, riguardante la realizzazione di collegamenti ciclabili tra la Val
Bregaglia, Chiavenna ed il piano di Chiavenna;

2) Di autorizzare il Sindaco, pro tempore, alla sottoscrizione del protocollo;

3) Di trasmettere  copia della presente alla Comunità Montana della
Valchiavenna, che si incaricherà di produrre richiesta di finanziamento ai
sensi della L.R. n° 25/2007, essendo l’onere economico per la realizzazione
degli interventi a suo carico;

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125
del D.L.gs n° 267/2000;

Con successiva ed unanime votazione

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.
 (protocollo di intesa ciclabili)



                                             Allegato “A”

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
LA COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

E I COMUNI DI
VILLA DI CHIAVENNA, PIURO, CHIAVENNA, MESE, GORDONA, PRATA

CAMPORTACCIO E SAMOLACO

PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA LA VAL BREGAGLIA – CHIAVENNA
– PIANO DI CHIAVENNA DELL’ITINERARIO CICLABILE DELLA VALCHIAVENNA

PREMESSO:

CHE nel Piano di Sviluppo Socio-economico della Valchiavenna nei vari progetti si fa
esplicito riferimento ad incentivare e promuovere il turismo in varie forme e con molteplici
interventi;

CHE negli anni scorsi la Comunità Montana ha provveduto a promuovere, progettare e
realizzare itinerari ciclabili anche nell’ambito di appositi progetti Interreg (Itinerari ciclabili
della Val Bregaglia) in molte località della valle nell’ottica di costruire percorsi ciclabili
collegabili tra loro che attraversassero i Comuni del Comprensorio Valchiavennasco;

CHE oltre a provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi, la Comunità
Montana Valchiavenna ha finanziato con fondi provenienti dalla L.R. n. 10/98 “Disposizioni
per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano”, in attuazione alla L.
97/94 e con fondi propri parecchie opere di realizzazione di tratti di piste ciclabili;

CHE la Comunità Montana della Valchiavenna e i Comuni della Valchiavenna hanno
sottoscritto protocolli d’intesa per il finanziamento dello sviluppo di alcuni tratti ciclabili
dell’itinerario della Valchiavenna e per la loro realizzazione, introducendo anche elementi
“qualificanti” la mobilità ciclistica;

CHE la Comunità Montana della Valchiavenna e i Comuni della Valchiavenna hanno
sottoscritto una convenzione per la gestione del servizio associato viabilità da parte
dell’ente comprensoriale in particolare per le attività di gestione pista ciclabile denominata
“Itinerari ciclabili della Valchiavenna”, manutenzione, sviluppo e promozione;

CHE nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di
attività ed interventi per l’attuazione delle politiche regionali concernenti l’ambito territoriale
della provincia di Sondrio (AQST) è prevista una apposita scheda, n° C-40 dedicata anche
allo sviluppo dell’itinerario ciclabile della Valchiavenna in particolare per incrementare la
mobilità ciclistica tra paesi limitrofi in condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti;

CHE nel Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) per la valorizzazione ed il
recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna (2003) è previsto un intervento
(1.3) “Completamento degli itinerari ciclabili da Chiavenna a Villa di Chiavenna nella
misura 2.2 - Sviluppo delle infrastrutture per il tempo libero e le attiv ità ricreative, il
turismo complementare al turismo montano invernale;

CHE come concordato in sede di Conferenza dei Sindaci, la Comunità Montana della
Valchiavenna intende integrare la rete ciclabile della Valchiavenna, predisponendo e
realizzando i collegamenti tra la Val Bregaglia-Chiavenna e il Piano di Chiavenna per



superare anche alcuni nodi critici per la sicurezza ancora presenti sull’itinerario ciclabile di
valle, partecipando al bando della L.R. n. 25/2007 – annualità 2010;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

2. La Comunità Montana della Valchiavenna intende promuovere e realizzare i
collegamenti Val Bregaglia-Chiavenna-Piano di Chiavenna per un ulteriore sviluppo
della rete ciclabile della Valchiavenna, per superare anche alcuni nodi critici per la
sicurezza ancora presenti sull’itinerario ciclabile di valle, partecipando al bando della
L.R. n. 25/2007 – annualità 2010.

3. La Comunità Montana della Valchiavenna intende realizzare alcuni interventi di
predisposizioni di aree di sosta attrezzate, in luoghi particolarmente frequentati, per i
fruitori delle piste ciclabili.

4. La Comunità Montana della Valchiavenna si propone di realizzare adeguati interventi
per collegare i tratti ciclabili della Val Bregaglia con la città di Chiavenna e il Piano di
Chiavenna al fine di creare la continuità del percorso ciclabile superando le
intersezioni con le sedi stradali principali nelle seguenti località:

- Comune di Villa di Chiavenna:
nuovo tratto ciclabile in località Sasso del Drago – Santa Croce con realizzazione
passerella sul f. Mera (sponda destra)

- Comune di  Piuro:
nuovo tratto ciclabile con realizzazione passerella sul fiume Mera in località Santa
Croce (sponda sinistra) sistemazione altri ambiti ciclabili e area attrezzata di sosta
nella tratta Prosto - Scilano.

- Comune di Chiavenna:
nuovo tratto ciclabile collegamento Giavere - via Violina e area di sosta attrezzata.

- Comune di Mese:
      area di sosta attrezzata presso la ciclabile di Mese.

- Comune di Gordona:
nuovo tratto ciclabile collegamento fra ponte di Gordona e Prata Camportaccio
sull’argine del fiume Mera.

- Comune di Samolaco:
manutenzione straordinaria, pavimentazione tratto itinerario ciclabile promiscuo di
collegamento con Prata Camportaccio e sviluppo ambiti ciclabili nella piana di
Samolaco.

- Comune di Prata Camportaccio:
rifacimento ponte sulla Meretta est, pavimentazione tratto itinerario ciclabile
promiscuo di collegamento fra Prata Camportaccio e pista esistente fra la loc.
Ablesi e la loc. Siberia.



5. Gli interventi sopra elencati, relativi ai collegamenti dell’itinerario ciclabile
Valchiavenna tra la Val Bregaglia – Chiavenna e il Piano di Chiavenna, ammontano ad
una spesa prevista presunta di circa 600.000 euro.

6. I Comuni di Chiavenna, Mese, Gordona, Prata Camportaccio, Villa di Chiavenna
aderiscono all’iniziativa della Comunità Montana della Valchiavenna nell’ambito della
partecipazione, con un progetto unitario in attuazione dell’AQST, al bando previsto dal
d.d.s. 15/12/2010 n. 13125 “Bando per la presentazione dei progetti di cui alla L.R. n.
25/2007 - Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani – anno
2010”.

Chiavenna, lì ………………..

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA
                                       (Severino De Stefani)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
                             (Giglio Maraffio)

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIURO
                   (Paolo Lisignoli)

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESE
                   (Luigi Codazzi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIAVENNA
                   (Maurizio De Pedrini)

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
                     (Maria Laura Bronda)

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORDONA
        (Mario Biavaschi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAMOLACO
                   (Ciapusci Elena)



Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di G.M. n° 12 in data  22.2.2011

OGGETTO:   Approvazione protocollo di intesa per la realizzazione dei
collegamenti tra la Val Bregaglia – Chiavenna – piano di Chiavenna dell’itinerario
ciclabile della Valchiavenna.

.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere. FAVOREVOLE.

Mese, lì  22.2.2011

                                                          Il segretario  comunale
                                    F.to Caprio Saverio



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
                                                                      F.to Codazzi Luigi

       L’ASSESSORE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15
gg. consecutivi a partire dal 24.02.2011

Mese, lì          24.02.2011
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio)

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, lì   24.02.2011
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                        F.to   (Caprio Saverio)

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               (Caprio Saverio)


