
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
PREMESSO che con deliberazione di Assemblea n. 2 del 09.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 
2010/2012; 
 
PREMESSO: 
- Che, in attuazione ai programmi dell’Ente ed in conformità alle finalità istituzionali stabilite dallo Statuto, 

la Comunità Montana può concedere contributi per la realizzazione di opere di pronto intervento sul 
territorio comunitario da parte dei Comuni del Comprensorio, di altri Enti Locali o figure diverse; 

- Che, a seguito di quanto sopra, è stato istituito, tra gli altri, il capitolo di spesa n. 1206 denominato 
“Pronti interventi”, per una disponibilità attuale dello stesso ammontante a complessivi € 70.000,00; 

 
CONSIDERATO che, tra le richieste di contributo ivi pervenute relativamente alla realizzazione di opere di 
pronto intervento sul territorio, sono stati individuati quali finanziabili tutti gli interventi richiesti dai Comuni 
e dalle Unioni dei Comuni, e più precisamente: 
 

Beneficiario Intervento Importo 
richiesto 

Importo 
contributo 

Comune di Caspoggio Pronto intervento messa in sicurezza tratto di 
strada comunale rotonda Castello-Burri € 5.000,00 € 5.000,00 

Comune di Faedo V.no Pronto intervento strada loc. Caprari € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Piateda Pronto intervento strada comunale Via 
Barzellini € 3.000,00 € 3.000,00 

Comune di Castello 
dell’Acqua 

Pronto intervento per messa in sicurezza 
strada Via Sondi € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Spriana Pronto intervento per sistemazione strada 
agro-silvo-pastorale per la val di Togno € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Chiuro Pronto intervento per rifacimento murature 
crollate sulla strada delle Scale € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Montagna in 
V.na 

Pronto intervento strada Carnale-Davaglione 
Piano € 7.500,00 € 7.500,00 

Unione della 
Valmalenco 

Pronto intervento per riparazione ponticelli 
pedonali e segnaletica lungo la rete 
sentieristica di media/alta quota danneggiati 
dalla caduta di valanghe stagione invernale 
2008-2009 

€ 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Tresivio Pronto intervento per ricostruzione muro di 
sostegno crollato in Loc. Gaggine € 7.500,00 € 7.500,00 

Totale € 60.500,00 

 
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Territorio e Lavori Pubblici Aldo Parora, in merito all’accoglimento 
delle richieste sopra menzionate; 
 
VISTO il “Regolamento attuativo in materia di pronti interventi sul territorio”, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea comunitaria n. 6 del 13.03.2007; 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
delibera 

 
1) DI ACCOGLIERE tutte le richieste inoltrate da parte dei Comuni e dalle Unioni dei Comuni finalizzate 

alla concessione dei contributi per l’esecuzione dei lavori di cui alle premesse; 
 
2) DI ASSEGNARE ai beneficiari sopra citati, così come consentito dal vigente “Regolamento attuativo in 

materia di pronti interventi sul territorio”, contributi per l’esecuzione dei lavori di che trattasi di importo 
pari a quello riportato nel quadro di cui alle premesse e qui di seguito richiamato: 

Beneficiario Intervento Importo 
richiesto 

Importo 
contributo 

Comune di Caspoggio Pronto intervento messa in sicurezza tratto di 
strada comunale rotonda Castello-Burri € 5.000,00 € 5.000,00 

Comune di Faedo V.no Pronto intervento strada loc. Caprari € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Piateda Pronto intervento strada comunale Via 
Barzellini € 3.000,00 € 3.000,00 

Comune di Castello 
dell’Acqua 

Pronto intervento per messa in sicurezza 
strada Via Sondi € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Spriana Pronto intervento per sistemazione strada 
agro-silvo-pastorale per la val di Togno € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Chiuro Pronto intervento per rifacimento murature 
crollate sulla strada delle Scale € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Montagna in 
V.na 

Pronto intervento strada Carnale-Davaglione 
Piano € 7.500,00 € 7.500,00 

Unione della 
Valmalenco 

Pronto intervento per riparazione ponticelli 
pedonali e segnaletica lungo la rete 
sentieristica di media/alta quota danneggiati 
dalla caduta di valanghe stagione invernale 
2008-2009 

€ 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Tresivio Pronto intervento per ricostruzione muro di 
sostegno crollato in Loc. Gaggine € 7.500,00 € 7.500,00 

Totale € 60.500,00 

 
3) DI CONDIZIONARE i beneficiari ad accollarsi l’eventuale quota parte eccedente il contributo 

comunitario; 
 
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica ed a tutti gli uffici preposti per l’assunzione 

dei provvedimenti conseguenti al presente atto, incluso l’impegno della spesa complessiva di € 60.500,00 
imputandola al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 5 – capitolo 1206 del bilancio 2010. 

 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 


