
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 81 del 07/10/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 07/10/2022 
 

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI BOSISIO PARINI, COSTA MASNAGA, 
GARBAGNATE MONASTERO, MOLTENO E ROGENO PER LA CONDIVISIONE E 
L’ATTUAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA PER DARE ATTUAZIONE AL 
“SENTIERO DELLA PIEVE" 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 13:00, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello 

DA REMOTO: Mirko Besana, Anna Cazzaniga e Maurizio Corbetta 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 7.10.2022 

 

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI BOSISIO PARINI, COSTA 

MASNAGA, GARBAGNATE MONASTERO, MOLTENO E ROGENO PER LA CONDIVISIONE E 

L’ATTUAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA PER DARE ATTUAZIONE AL 

“SENTIERO DELLA PIEVE – VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA A LIVELLO 

SOVRACOMUNALE” – DETERMINAZIONI IN MERITO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

➢ i Comuni hanno tra i propri fini istituzionali: 

- la promozione e la tutela della natura e del paesaggio, dei beni culturali e artistici; 

- la promozione e la realizzazione di modelli di turismo sostenibile per la valorizzazione del 

patrimonio ambientale, culturale e immateriale; 

➢ i Comuni dell’Oggionese hanno da sempre dimostrato una evidente attenzione nel sostenere iniziative 

concrete volte alla valorizzazione del territorio; 

➢ i paesaggi naturali e le atmosfere culturali del territorio Oggionese sono ambiti da valorizzare dal punto 

di vista naturalistico, ambientale e culturale; 

➢ una adeguata educazione ambientale e culturale può aumentare nei giovani e negli adulti la sensibilità e 

le competenze circa i problemi della tutela e dello sviluppo, dando origine a politiche improntate alla 

sostenibilità; 

 

ATTESO che, per le finalità sopra evidenziate, i Comuni di Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate 

Monastero, Molteno e Rogeno hanno redatto il progetto "Sentiero della Pieve - Valorizzazione della 

sentieristica a livello sovracomunale” ed intendono condividere il comune obiettivo di sostenere l’avvio e la 

realizzazione dello stesso, collaborando per avviare congiuntamente le seguenti attività: 

➢ realizzazione di cartellonistica informativa nei pressi delle strutture facenti parte del patrimonio 

storico/culturale del territorio; 
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➢ realizzazione di cartellonistica segnavia lungo i sentieri del territorio con particolare riferimento alle 

indicazioni di collegamento intercomunale; 

➢ realizzazione di cartellonistica con indicazioni delle principali località del territorio; 

➢ mappatura dei sentieri percorribili con la produzione di cartografia e documentazione digitale 

georeferenziata nonché l’iscrizione di tutti o parte di essi, previa valutazione e studio di fattibilità al 

catasto Regionale della sentieristica;  

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato redatto, altresì, per la sua presentazione al finanziamento 

previsto dalla Società Lario Reti Holding S.p.A., tramite il fondo per lo sviluppo del territorio della Provincia 

di Lecco – interventi in conto capitale e che i Comuni interessati hanno inoltrato apposita istanza di 

partecipazione a detto finanziamento; 

PRESO ATTO che Lario Reti Holding S.p.A., con nota del 28 luglio 2022, ha comunicato al Comune 

Capofila il cofinanziamento del progetto relativo al “Sentiero della Pieve” con una quota di € 56.791,00, pari 

al 70% del valore complessivo del progetto di € 81.130,00; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare apposito accordo di collaborazione tra i Comuni di 

Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno e Rogeno per la condivisione e l’attuazione 

di una progettazione strategica per dare attuazione al “Sentiero della Pieve – Valorizzazione della 

sentieristica sovracomunale”; 

ATTESO che, con nota Prot. n. 7991 del 14.09.2022, pervenuta al protocollo comunale il 16/09/2022 n. 

6935, il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Rogeno ha provveduto a trasmette agli altri 

Comuni interessati l’accordo in oggetto, con l’allegato Progetto/Relazione preliminare, nel testo così come 

concordato tra gli stessi, al fine dell’approvazione da parte delle rispettive Giunte Comunali e della 

successiva sottoscrizione, per poter dar corso successivamente alle procedure oggetto del provvedimento; 

VISTO ed esaminato l’accordo di cui trattasi che, composto da n° 6 (sei) articoli e dall’allegato 

Progetto/Relazione preliminare, forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di procedere 

all’approvazione degli stessi; 

EVIDENZIATO che, con il suddetto accordo, i Comuni interessati si impegnano a conferire all'Ente 

coordinatore e capofila del progetto, che viene identificato nel Comune di Rogeno, le quote finanziarie 

definite pro quota e concordate sulla base del budget di progetto (quota a carico del Comune di Costa 

Masnaga € 5.673,00 che trova la sua collocazione alla missione 08 programma 01 del Bilancio 2022) e che il 

Comune di Rogeno si impegna ad avviare e seguire tutte le procedure istruttorie necessarie per la 

realizzazione dello stesso; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle modalità e le forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del provvedimento; 
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2) DI APPROVARE l'Accordo di collaborazione tra i Comuni di Bosisio Parini, Costa Masnaga, 

Garbagnate Monastero, Molteno e Rogeno per la condivisione e l’attuazione di una progettazione strategica 

per dare attuazione al “Sentiero della Pieve – Valorizzazione della sentieristica a livello sovracomunale” che, 

composto da n° 6 (sei) articoli e dall’allegato Progetto/Relazione preliminare, forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3) DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente, in nome e per 

conto di questo Ente; 

4) DI INDIVIDUARE il Comune di Rogeno quale ente coordinatoree capofila del progetto il quale si 

impegna ad avviare e seguire tutte le procedure istruttorie necessarie per la realizzazione fdel progetto di che 

trattasi; 

5) DI DARE ATTO CHE, a fronte di una spesa complessiva per la realizzazione del progetto pari ad 

€ 81.130,00, la quota di partecipazione a carico del Comune di Costa Masnaga ammonta ad 

€ 5.673,00 che trova la sua collocazione alla missione 08 programma 01 del Bilancio 2022; 

6) DI COMUNICARE il presente atto ai Comuni di Bosisio Parini, Garbagnate Monastero, Molteno, 

Rogeno, nonché a Lario Reti Holding S.p.A., per i successivi provvedimenti; 

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

8) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

9)  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 

4 del Dlgs 267/2000. 

 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 81 del 07/10/2022 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 866 del 06/10/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 07/10/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 866 del 06/10/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/10/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1117 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 11/10/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


