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D E T E R M I N A Z I O N E 
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I L    D I R E T T O R E 

 
PREMESSO che nel corso della passata stagione estiva sono pervenute agli uffici del Parco 
diverse segnalazioni in merito a situazioni di degrado e dissesto lungo la sentieristica all'interno 
del territorio di competenza, e che le guide del Parco hanno proposto migliorie lungo la rete 
sentieristica al fine di renderla maggiormente fruibile;  
 
RITENUTO che le suddette segnalazioni e le migliorie proposte possono essere riassunte nei 
seguenti interventi: 
1. realizzazione di nuovo tratto di GVO tra il canalone di Val Malgina e Baita Steppaseghel nei 

comuni di Castello dell'Acqua e Teglio, sfruttando un tracciato pre esistente, al fine di 
rendere più agevole il percorso e limitare gli interventi di manutenzione successivi, in 
quanto attualmente il percorso attraversa una zona di alneta che necessita di interventi di 
segnalazione e manutenzione annuali; 

2. rifacimento della segnaletica e di tratti di percorso nel tratto di GVO fra la Val Budria e la 
Val di Lemma in Comune di Tartano, in quanto attualmente il passaggio risulta male 
segnalato e il sentiero scarsamente individuabile; 

3. manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di GVO tra la Casera di Mezzana e l'Alpe 
Piazza nei comuni di Delebio e Rogolo, in quanto la segnaletica è ormai inesistente e a 
tratti il sentiero risulta essere interrotto a causa di localizzati smottamenti; 

4. manutenzione ordinaria del tratto del sentiero n. 119 fra il lago di Pescegallo e Bominallo in 
Comune di Gerola Alta; 

5. manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero n. 265 in comune di Ponte in Valtellina 
tramite la posa di segnaletica verticale, rifacimento segnaletica orizzontale, taglio di ontani; 

6. manutenzione ordinaria di vari tratti di GVO tramite la sostituzione di segnaletica verticale 
ed implementazione della stessa, realizzazione/manutenzione di segnaletica orizzontale, 
nonché lavori di sfalcio e piccole sistemazioni del fondo; 

7. valorizzazione del tratto di sentiero che collega l'Alpe Legnone all'Alpe Scoggione nei 
comuni di Piantedo e Delebio, lungo le trincee della Prima guerra mondiale, tramite lavori di 
manutenzione ordinaria. 
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VALTUTATO, sia in relazione alla modesta entità delle opere necessarie, sia riguardo 
all'esigenza di un tempestivo recupero di situazioni di dissesto e degrado evidenziate, la cui 
permanenza risulta assai negativa per l'immagine del Parco, oltre che d'ostacolo per gli 
operatori ed i fruitori delle aree indicate, di intervenire avvalendosi di soggetti locali aventi 
natura associativa ed operanti nel campo della protezione civile, della promozione della 
montagna, della tutela ambientale e della solidarietà sociale; 
 
RITENUTO opportuno che per la eventuale progettazione, direzione lavori e verifica finale sia 
opportuno avvalersi del personale degli uffici e delle Guide Parco; 
 
COMPUTATI in proporzione all'estensione dei percorsi oggetto di interventi per la segnaletica 
orizzontale, ed a corpo in relazione ai giorni di lavoro, al numero di persone e al costo del 
materiale, i seguenti corrispettivi, stimati sulla base del prezzario regionale: 
1. Nuovo tratto di GVO  nei comuni di Castello dell'Acqua e Teglio € 4.500,00; 
2. Manutenzione di GVO fra la Val Budria e la Val di Lemma in Comune di Tartano € 2.000,00 
3. Manutenzione di GVO tra la Casera di Mezzana e l'Alpe Piazza nei comuni di Delebio e 

Rogolo € 3.400,00 
4. Manutenzione ordinaria del tratto del sentiero n. 119 fra il lago di Pescegallo e Bominallo in 

Comune di Gerola Alta € 1.300,00 
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero n. 265 in comune di Ponte in Valtellina 

€ 3.600,00 

6. Valorizzazione del tratto di sentiero che collega l'Alpe Legnone all'Alpe Scoggione nei 
comuni di Piantedo e Delebio € 800,00; 

 
PRESO ATTO che le somme attualmente a disposizione per le opere di manutenzione della 
sentieristica ammontano a euro 7.600,00 che non sono sufficienti a ricoprire le esigenze sopra 
riportate; 
 
VALUTATO pertanto di avviare le procedure per l’individuazione delle organizzazioni senza 
scopo di lucro cui affidare i lavori sopra descritti e l’ordine di priorità di realizzazione degli stessi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di prendere atto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio 
individuati nelle premesse; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 7.600,00 sui fondi di cui all'intervento 1040603 - 

cap. 620 - del bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità; 
 

3. di rinviare a successivi atti l’’individuazione delle organizzazioni senza scopo di lucro cui 
affidare i lavori sopra descritti. 
 

 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 

 


