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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  1   Del  08-01-2019  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di gennaio alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale  SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE 
DI LECCO E IL COMUNE DI ERVE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
PASSERELLA COMUNALE LOCALITA' "DUE CAMOSCI". 
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OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e il Comune 
di Erve per la realizzazione di una passerella pedonale in località “Due camosci”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
-che in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 09.08.2016 tra il 
Comune di Lecco e il Comune di Erve è stato redatto un progetto per la 
realizzazione della passerella pedonale in grigliato metallico, in sostituzione di 
quella preesistente in località “Due Camosci “ a scavalco del torrente Gallavesa; 
 
-che l’intervento previsto si rende necessario per la ricostruzione del manufatto 
preesistente rimosso a causa del suo evidente stato di degrado, utilizzato dai 
numerosi escursionisti che dal Comune di Erve si recano verso il Monte 
Resegone; 
 
-che a tal proposito si rende necessario modificare il protocollo d’intesa già 
precedentemente sottoscritto che non prevedeva alcun contributo economico da 
parte del Comune di Lecco , a seguito della richiesta espressa dal comune di 
Erve, in data 20.11.2018 prot.106765. In quanto a seguito del progetto allo scopo 
redatto è stato chiesto al Comune di Lecco di contribuire per la copertura del 25% 
in quanto l’opera stessa ricade in parte su territorio lecchese; 
 
Richiamate: 
-la delibera di Giunta Comunale del Comune di Lecco nr.110 del 28.06.2018 con 
la quale si è aderito al protocollo d’intesa con il Comune di Erve; 
 
-la deliberazione del Giunta Comunale del Comune di Lecco nr.267 del 
13.12.2018 con la quale viene modificato il protocollo d’intesa tra i due comuni 
per la realizzazione di una passerella pedonale in località “Due Camosci” a 
scavalco del torrente Gallavesa; 
 
Tenuto conto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta a €.23.000,00 e  
che il Comune di Lecco finanzierà il 25% del quadro economico per un importo 
massimo di €.5.750,00 che  sarà rimodulato in proporzione alle effettive spese 
sostenute; 
 
Visto l’allegato schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e il Comune 
di Erve di cui sopra ; 
 
Richiamate le normative di legge vigenti; 
Richiamato lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri espressi dai Responsabili di Servizio; 
 
Con votazione favorevole unanime, 
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DELIBERA  

 
1-Di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e il 
Comune di Erve, per la realizzazione della passerella pedonale in località “Due 
Camosci” a scavalco del torrente Gallavesa; 
 
2-di aderire alla convezione, mediante sottoscrizione da parte del legale 
rappresentante; 
 
3-di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell’atto, il Comune 
di Erve e il Comune di Lecco; 
 
4-di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta a €.23.000,00 e 
che il Comune di Lecco finanzierà il 25% del quadro economico per un importo 
massimo di €.5.750,00 che sarà rimodulato in proporzione alle effettive spese 
sostenute; 
 
5-di demandare al responsabile dell’ufficio segreteria gli adempimenti 
conseguenti il presente atto. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 08-01-019 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

23-01-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 07-02-2019.,  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.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 23-01-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


