Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 39 DEL 30-09-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO
SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze
Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

LOZZA PAOLO
GIOVANNI

X

VALLARA DARIO

GREPPI CARLO

X

GILARDI VALERIA

X

MAGGI ROBERTO

X

MALUGANI CARLO

X

MEOLI MICHELE

X

RIVA GIOACHINO

NOSEDA ILEANA

X

PASCUZZI RAFFAELE

BONACINA ALBERTO

X

Assente
X

X
X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI che provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLO GIOVANNI LOZZA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO
PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)
Relaziona l’assessore Greppi.
Il comune di Vercurago ha già un regolamento su questa materia, approvato nel 2008. Solo
poco tempo fa la Regione ha comunicato che il regolamento del 2008 non era conforme alla
normativa regionale. Pertanto è stato necessario, con il supporto della comunità montana,
provvedere ad una nuova adozione del regolamento. Diversi comuni hanno rivisto il
regolamento e Vercurago ha fatto la stessa cosa avvalendosi dell’esperienza dei regolamenti
già approvati.
Sono state individuate le strade agrosilvopastorali che sono quattro.
1) strada della Provada
2) strada della Folla
3) strada di servizio di Beseno
4) strada che porta alla località Vai, lungo il Gallavesa.
Sono tutte classificate di quarta classe.
L’approvazione del regolamento serve per partecipare ai bandi per l’ottenimento di contributi.
E’ necessario che dopo i lavori il sentiero passi di classe, questo è il motivo della
classificazione in classe quarta. I proprietari o gli affittuari del sentiero non dovranno pagare
nulla per gli accessi, negli altri casi sono previste tariffe, la Polizia Locale dovrà tenere un
registro degli accessi che saranno concessi.
Deve essere rilasciata una fideiussione nel caso di lavori, quanto viene incassato dalle
autorizzazioni deve essere destinato alla manutenzione dei sentieri. C’è stato un bando
recente da parte del GAL, ne uscirà un altro.
Il Consigliere Malugani prende atto, rileva che è competenza del funzionario verificare la
mancata approvazione da parte della Regione del regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato un progressivo generale peggioramento della qualità della rete viabilistica al
servizio di aree boscate presenti all’interno del territorio comunale ed evidenziato che il
fenomeno suddetto facilita l’abbandono dei boschi e rende sempre più difficoltose le attività di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
Dato atto che l’esistenza e la regolamentazione di un’adeguata ed efficiente rete di viabilità
agricola e forestale è un presupposto fondamentale per permettere lo svolgimento delle
difficili attività economiche legate alla terra e quindi favorire la corretta gestione del territorio
e la prevenzione dei dissesti;
Rilevato che è in corso da parte della Regione Lombardia una fase di revisione dei dati inseriti
nel Piano della VASP e che pertanto si rende necessario procedere all’individuazione dei dati
relativi il comune di Vercurago così come richiesto dalla Comunità Montana Lario Orientale
Valle San Martino con propria nota pervenuta presso questi uffici in data 09.01.2019 prot. n.
268;
Rilevato altresì che il Piano della viabilità forestale della Comunità Montana compone l’insieme
delle strade ASP dotate di regolamento comunale e validate da Regione Lombardia;
Considerato che l’inserimento e la validazione di tracciati nel Piano VASP è presupposto
ineludibile per l’ammissibilità a qualsiasi forma di finanziamento pubblico per interventi
manutentivi;
Vista l’allegata bozza di regolamento comunale del transito sulle strade agro-silvo-pastorali
redatto in base alla L.R. 31/2008 come aggiornato dalla L.r. 21/2014 e secondo le direttive
della D.g.r. n. 7/14016 del 08.08.2003;
Ritenuto poter procedere ad approvare il regolamento suddetto;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e art
147 bis – 1° comma - del D.LGS 267/2000 dai Responsabili di Area;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:
1.

Di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
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TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO
(LC)” composto da n. 29 articoli ed allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di dichiarare, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14, D.P.R. 08 giugno
2001, n. 327, così come modificati dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, la pubblica
utilità delle strade Agro-Silvo-Pastorali o di porzioni di esse elencate all’art. 1 del
Regolamento medesimo, ai fini dello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
3. DI disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Vercurago;
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia-Urbanistica di espletare
tutte le procedure connesse e conseguenti al perfezionamento della presente
deliberazione

PARERE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è
conforme all’ordinamento vigente.
Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
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Deliberazione n. 39 del 30-09-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
PAOLO GIOVANNI LOZZA

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI
DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 24-09-2019
DOTT. ARCH. CONSONNI CLAUDIO
Eventuali note:
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI
DEL COMUNE DI VERCURAGO (LC)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità
contabile.
Il Segretario Comunale
Addì, 25-09-2019
DOTT.SSA SEGHIZZI EMANUELA
Eventuali note:
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VERCURAGO
(LC)

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 28-10-2019 per giorni quindici
consecutivi.

Vercurago, 28-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
LOREDANA PANZERI
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