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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di febbraio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO A 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signor Russo Santo . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE LECCHESE. 
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Il sottoscritto Alborghetti Mirko, 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 07-02-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to MIRKO ALBORGHETTI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta 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 Sindaco introduce l’argomento con la lettura dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
E’ presente in sala il Dott. Agr. Giulio Fezzi in rappresentanza del “Consorzio Forestale 
Lecchese”. 
 
Il Consigliere di Minoranza Carlo Malugani non partecipa alla discussione e alla votazione, 
pertanto i presenti sono nr.8 ed gli assenti nr.3. (Carsana Alessia, Pizzagalli Carlo e Malugani 
Carlo); 
 
Relazione il Sindaco con la presentazione della proposta. 
 
Prende la parola il Dott. Agr. Giulio Fezzi, per illustrare l’argomento.  L’Agronomo, spiega i 
fini previsti nello Statuto del Consorzio e in cosa consiste la collaborazione con il Comune. 
Precisa che il Consorzio ha come scopo di dare il supporto ai Comuni i e ai privati  che 
conferiscono i terreni, con particolare riguardo nella ricerca di contributi che sia i Comuni sia i 
privati non riuscirebbero a ottenere singolarmente. L’Agronomo spiega che ogni anno il 
Consorzio predispone qualche nuovo progetto per la ricerca dei finanziamenti privilegiati che, 
in caso di assegnazione, vengono impiegati a rotazione tra gli aderenti. Precisa che le imprese 
che intervengono sono qualificate sia per competenze territoriali che per caratteristiche 
tecniche. Inoltre, chiarisce che, nonostante il bilancio dell’ente non sia elevato, riescono ad 
operare anche per i privati che non fanno parte del Consorzio, in particolare per la 
sistemazione dei rifugi montani. Fa presente che  il Consorzio riveste il ruolo di impresa; come 
imprenditore agricolo, infatti, può partecipare agli appalti dei Comuni essendo abilitato anche 
con la registrazione ARCA. Rileva che sono sempre di più i Comuni che conferiscono l’incarico 
per fare degli interventi specialistici e questo è un bene perché possono intervenire con più 
efficacia avendo conoscenza dei territori montani. Il bilancio non è molto consistente perché il 
consorzio non ha finalità lucrative, e quanto entra, così esce dalla contabilità.  Spiega la 
distinzione tra socio conferente e socio non conferente e che il Comune di Erve potrà decidere 
di conferire anche successivamente in qualsiasi momento. Elenca tra gli interventi, la 
sistemazione di strade, posizionamento di paramassi, interventi per debellare la 
processionaria, particolare è anche l’assistenza ai piccoli enti come consulenti per il taglio di 
piante.  La consistenza dei terreni per poter partecipare come privati sono tre ettari e la cosa 
interessante è che i terreni si possono accorpare ai fini dell’adesione. 
 
Il Sindaco chiarisce che il Comune di Erve con l’adesione parteciperebbe per adesso come 
socio non conferente; inoltre rileva che, in merito a questo punto all’o.d.g., è stato richiesto ed 
ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 7 febbraio 2017, acquisito al prot. 
nr.382; 
 
Il Dott. Fezzi riferisce che il Comune, come precisato durante la presentazione del Consorzio, 
può conferire successivamente ma, purtroppo, i contributi vengono assegnati solo per i terreni 
conferiti nel Consorzio. 
 
Il Sindaco ritiene l’intervento del consorzio per la tutela delle zone boschive e per il paesaggio 
una cosa molto importante, in particolare per Erve, data la sua posizione, e per questo motivo 
ritiene utile promuovere l’iniziativa di organizzare una conferenza pubblica con gli abitanti di 
Erve per illustrare l’argomento e valutare l’interessamento dei privati quali proprietari di terreni. 
 
Il Vice-sindaco Dr. Paolo Crespi fa presente che è importante che il privato possa intervenire 
da solo o associarsi per raggiungere i tre ettari. Ma sarebbe comunque importante dare la 
possibilità anche al singolo privato di aderire ed usufruire di aiuti. 
 
Risponde il Dott. Fezzi conferma che i privati si possono associare per raggiungere i tre ettari 
ma il consorzio può intervenire per dare dei pareri senza oneri a carico; se si deve fare poi un 
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progetto o contattare un’impresa sono abilitati anche a fare lavori con possibilità di risparmi 
visto che il Consorzio non ha fini di lucro.  
 
Il Vice-sindaco Dr. Paolo Crespi chiede se il privato che non intende conferire i terreni può 
ricevere lo stesso assistenza o affidare l’incarico al Consorzio per la esecuzione di interventi in 
zone montane. Ripete che sarebbe importante per il privato perché avrebbe a disposizione un 
altro soggetto su cui appoggiarsi oltre al Comune e alla Comunità Montana. 
  
Risponde il Dott. Fezzi ripete che il consorzio può intervenire come impresa privata, ente 
commerciale, e non come ente istituzionale, nel senso che i finanziamenti pubblici non 
possono essere impiegati su terreni non conferiti. Certamente il Consorzio può lo stesso 
intervenire con i benefici che ha già accennato per il privato, visto che non è un organismo che 
ha finalità lucrative.   
 
Terminati gli interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 
Che la Provincia di Lecco, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera, la Comunità Montana Lario Orientale e la Comunità Montana Valle San Martino hanno 
promosso e costituito in data 21 luglio 2006, con atto n. 49918/14234 di repertorio del notaio 
Manetto Fabroni, iscritto al Collegio Notarile di Como e con studio in Via Cairoli 9/D, Lecco, un 
consorzio volontario secondo le disposizioni di cui all’art. 2602 e seguenti del Codice Civile, 
denominato Consorzio Forestale Lecchese, con sede in via Fornace Merlo, n. 2 - 23816 Barzio 
(Lc), C.F. e P. Iva: 02989330135, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. 
Italo Bruseghini; 
Che il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per lo 
svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale, per la gestione delle risorse 
ambientali rientranti nella competenza delle proprietà consorziate o conferite, e delle imprese 
consorziate; 
Che il Consorzio fornirà supporto ai consorziati quale ente strumentale per le funzioni da 
questi esercitate e esso potrà operare per la gestione programmata e integrata delle attività di 
tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali, agro-silvo-pastorali 
ed energetiche nell’ambito del territorio e delle competenze affidategli; 
Che possono far parte del Consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in 
quanto proprietari o conduttrici a qualsiasi titolo effettivamente dimostrabile di patrimoni 
agro-silvo-pastorali, nonché enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connesse con gli 
scopi statutari; 
PRESO ATTO  CHE la  funzione principale del consorzio si sostanzia nella gestione del 
patrimonio boschivo, la natura pubblico-privata dei soggetti consorziati e gli obblighi di 
conferimento, differenziati fra pubblico e privato, essendo previsto un conferimento minimo di 
100 ettari per l’ammissione dei soli soci privati; 
 
EVIDENZIATO: 

� CHE le motivazioni poste alla base della proposta in oggetto consistono nella necessità 

di tutelare il patrimonio comunale, che ricomprende sia la manutenzione del patrimonio 

che gli interventi in caso di dissesto idrogeologico, materie sulle quali si ritiene 

opportuno fare sistema favorendo le gestioni associate, sia per la complessità 

organizzativa richiesta che per l’esigenza di reperire le risorse finanziarie necessarie; 

� CHE  la gestione operativa del Consorzio, la possibilità di adesione da parte del 

comune e le finalità da conseguire sono coerenti con la normativa vigente in materia; 

� CHE con nota del Sindaco pro tempore del 07/12/2016, prot. N. 3201, depositata agli 

atti, veniva richiesto al Consorzio Forestale Lecchese l’inoltro della documentazione 
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comprovante la regolare costituzione e gestione economica finanziaria ed 

organizzativa dello stesso, e che successivamente in data 25 gennaio 2017, per mail, 

protocollata in data 31.01.2017, al. N. 304, si dava riscontro dell’iscrizione con la 

trasmissione di quanto richiesto; 

� CHE  è stato dichiarato dal direttore che  Consorzio è regolarmente iscritto nell’elenco 

dei 26 Consorzi Forestali riconosciuti, al n. 02989330135, ed opera ai sensi della legge 

regionale n. 31/2008; 

� CHE il consorzio è un soggetto di diritto privato, non ha personale dipendente, si avvale 

del direttore incaricato annualmente dal CDA con rapporto di lavoro di tipo 

professionale, di consulenti contabili e revisore dei conti incaricati, i membri del CdA 

non percepiscono alcun compenso; 

� CHE  il Comune può aderire come socio conferente o non conferente riservandosi di 

conferire superficie con un atto successivo; 

� CHE  la quota di adesione è attualmente fissata in € 300,00, deliberata annualmente 

dall’assemblea, importo fisso ed indipendente dal numero degli abitanti, dalla 

superficie conferita o dall’estensione del territorio comunale; 

� CHE   il Consorzio è può accedere a finanziamenti per interventi su superficie forestali 

conferite o su reticolo idrografico, sentieri e strade ASP temporaneamente affidate in 

gestione al Consorzio stesso; 

� CHE il Consorzio può eseguire per il Socio interventi di tipo agro-forestale, 

manutenzione del verde, sistemazioni idraulico forestali, manutenzione e realizzazione 

di strade, interventi di tipo edile, interventi di pronto intervento, coerentemente con 

quanto previsto dallo statuto; 

� CHE il Comune consorziato può affidare lavori direttamente al Consorzio in quanto 

Imprenditore Agricolo (D.Lgs. 228/2001 Art. 15); 

VISTI: 
� lo statuto del Consorzio, costituito da n. 27 articoli nel testo allegato; 

� il regolamento per l’applicazione dello statuto, approvato dall’Assemblea dei soci il 

7.11.2006, costituito da n. 18 articoli nel testo allegato; 

DATO ATTO che il Comune di Erve, come da verifica catastale eseguita dall’ufficio tecnico, 
nel territorio comunale risulta proprietario di alcune aree boschive e di tante altre concessi 
negli anni in enfiteusi; 
RILEVATO che lo Statuto del Consorzio prevede la gestione associata dei patrimoni 
agro-silvo-pastorali degli aderenti, nonché lo svolgimento di attività di interesse generale e di 
pubblica utilità, in conformità alla legislazione vigente; 
DATO ATTO che l’onere finanziario per il Comune che vi aderisce sarà comunque 
determinato conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato Regolamento, 
avuto riguardo della programmazione triennale e annuale prevista dall’articolo 2 del medesimo 
regolamento; 
RITENUTO di aderire, nella fase iniziale, al Consorzio Forestale come “SOCIO NON 
CONFERENTE” ai sensi dell’art. 8 del regolamento sopra citato, in quanto necessita verificare 
in modo dettagliato la consistenza patrimoniale delle aree di proprietà e la loro capacità 
produttiva, nonché per offrire ai privati proprietari inseriti nell’ambito territoriale, un 
interlocutore diretto collettore delle varie esigenze della realtà di Erve in grado di 
rappresentare gli interessi collettivi nelle sedi istituzionali; 
VISTA  la relazione tecnica sulle aree di cui in precedenza, prot. N. 307, del 31.01.2017, da 
approfondire; 
VISTI: 

� il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della  legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” e, in particolare gli art. 139/155 e seguenti che 
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indicano i diversi modelli possibili per una corretta e razionale gestione delle superfici 

agro-silvo-pastorali; 

� la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” e, in 

particolare l’art. 9 relativo alle forme di gestione del patrimonio forestale, che prevede 

che” Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del 

proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a 

promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i 

proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestaliI” 

� il Decreto Legislativo Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e 

modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 

2001, n. 57” e, in particolare, l’art. 5, comma 3, che recita “Per favorire lo sviluppo ed 

una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le 

associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi 

forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai 

fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui 

all'articolo 7, comma 1.”; 

� la L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 

dell'economia forestale” e, in particolare, l’art. 17 comma 1, che recita ”La Regione, al 

fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, 

riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici 

e privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazione”; 

DATO ATTO: 

� che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 

147bis, comma 1, del dlgs n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità 

amministrativa e contabile,  così come risulta dai pareri allegati; 

� che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti  e indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e sul patrimonio dell’ente;   

 

Con votazione : nr.8 voti favorevoli su nr.8 presenti e votanti, 

 

DELIBERA  

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto ed in 
diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
DI APPROVARE lo statuto del Consorzio Forestale Lecchese con sede in via Fornace Merlo, 
2 - 23816 Barzio (Lc), C.F. e P. IVA 02989330135, costituito da n. 27 articoli, nonché il relativo 
regolamento costituito da 18 articoli, nei  rispettivi testi allegati che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione; 
DI ADERIRE in qualità di “socio non conferente” al Consorzio  Forestale Lecchese; 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico e 
al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza, anche in 
relazione alle previsioni da inserire nel Bilancio pluriennale; 
DI DEMANDARE al Sindaco l’inoltro della domanda di adesione al Consorzio Forestale in 
argomento; 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Consorzio Forestale Lecchese al fine della 
richiesta di adesione. 
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Successivamente ,  
 
con votazione nr.8 favorevoli su nr.8 presenti e votanti  
 

DELIBERA  
 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.lgs 267/2000 onde poter dare attuazione nel più breve tempo possibile al 
contenuto del presente atto. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                             f.to  Dr. Santo Russo  
 
 

 
 
 

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, 

16-02-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 03-03-2017.,  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 16-02-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-02-2017 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 07-02-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr. Santo Russo  

 
 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


