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OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla manutenzione ordinaria 
della pista ciclabile. 
 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Venti del mese di Marzo 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       No 

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 con deliberazione di C.C. n° 31 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, si 
prendeva atto della prosecuzione del servizio associato viabilità che comprende la gestione della 
manutenzione delle piste ciclabili della Valchiavenna 
 
Visto l’art. 5 della citata Convenzione che recita: 
   “Articolo 5 – I costi per le attività di gestione manutentoria relativa solo ai tratti in sede propria, 
ai sensi dell’art. 4 lettera a) della pista ciclabile“Itinerari ciclabili della Valchiavenna” sono 
quantificati in euro 1 per metro a carico rispettivamente: al 70% della Comunità Montana ed al 
30% dei Comuni della Valchiavenna che hanno nel proprio territorio percorsi ciclabili riconosciuti 
nell’“Itinerario ciclabile della Valchiavenna”. “ 
 
Dato atto che questo Comune, anche per poter ottimizzare la spesa, intende affidare ad un gruppo 
di volontari locale la manutenzione della pista ciclabile che attraversa il territorio comunale, 
manutenzione che consiste nell’effettuare un certo numero di tagli delle erbacce ed arbusti nelle 
adiacenze della pista stessa; 
 
Interpellato, all’uopo, il gruppo della protezione civile della Valchiavenna, è stata acquisita la 
disponibilità ad effettuare tale manutenzione; 
 
Visto l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,   
 
Ritenuto,   nell'ambito   dei   compiti  amministrativi conferiti dalla legge alle giunte municipali, di 
esprimere il proprio atto di indirizzo in merito che è nel senso di assentire le eventuali richieste di 
realizzazione del citato intervento; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ai sensi dell' art. 49 
del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;   
 

D E L I B E R A   
 
1)Di acquisire la disponibilità del gruppo della protezione civile della Valchiavenna  
ad effettuare la manutenzione ordinaria della pista ciclabile che percorre il territorio 
comunale e quindi di assentire l’affidamento della manutenzione della pista al citato 
gruppo, fino a emanazione di diverso provvedimento; 
 
2) Di trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento geom. Aldo 
Cipriani per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
 
2) Di comunicare la presente al capogruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 (Atto di indirizzo di vario tipo)  
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OGGETTO :  Atto di indirizzo in merito alla manutenzione ordinaria della 
pista ciclabile. 
 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  20.3.2012 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 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        23/03/2012               
 
Mese, lì        23/03/2012                                                                          
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  23/03/2012 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 


