
ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI
MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

MONTEVECCHIA (LC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

N.  15 Reg. Deliberazioni Prot. n.

OGGETTO:  LIMITAZIONI AL TRANSITO CICLO-EQUESTRE SUI SENTIERI DEL PARCO

L’anno DuemilaTREDICI il  giorno  QUATTRO  del mese di  MARZO alle ore 21,00 nella
sede  dell'Ente  Parco  a  Cna  Butto  in  Montevecchia  (LC),  previa  notifica  degli  inviti
personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Risultano presenti alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno:
Presenti Assenti

1 MASCHERONI Eugenio – Presidente X
2 NEBULONI Attilio   - membro nomina regionale X
3 COLOMBO Emilio  - membro  X
4 GHEZZI Stefano     - membro X
5 MAGNI Venanzio    - membro X

                                                                TOTALE 4 1

Uditori Presenti Assenti
1 Pelà Alvaro  –  Comune Cernusco  Lomb. X
2 Crippa Pierangelo – Comune di Lomagna X
3 Gerthoux Gianni   -   Comune Montevecchia X
4 Pirovano Riccardo – Comune Olgiate Molg. X
5 Della Pietà Cesare – Comune Osnago X
6 Sardi Giuseppe – Comuni Perego e Rovagnate X
7 Ornaghi Gaetano – Comune di Viganò X
8 Spreafico Alberto – Provincia di Lecco X
9 Saccardi Alberto – Comune di Missaglia X
10 Vivenzio Massimiliano – Comune di Merate X

 Non è presente il Revisore unico: Rag. Ambrosino Pasquale

Assiste il Segretario dell'Ente Parco, Dr. Michele Cereda

 Il Dr. Eugenio Mascheroni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del
giorno.



 LIMITAZIONI AL TRANSITO CICLO-EQUESTRE SUI SENTIERI DEL PARCO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che con delibera C.d.A. n. 91 del 06.10.2003 si dava attuazione a quanto
previsto  dall'art.  2  delle  NTA del  Piano  di  Settore  per  le  Attività  Ricreative,  Sociali  e
Culturali chiudendo al transito ciclo-equestre i percorsi indicati nella cartografia allegata
alla delibera stessa;

ANALIZZATE nel dettaglio le ragioni del divieto al transito ciclo-equeste su alcuni tratti dei
sentieri:

• tutela  delle  aree  di  maggior  interesse  naturalistico  e  delicatezza  degli  ambienti
attraversati, esempio area delle sorgenti pietrificanti dove la limitata larghezza dei
passaggi  e  la  necessità  di  procedere  con  cautela  e  attenzione  sconsigliano  il
passaggio ciclo-equestre;

• su  altri  sentieri,  la  presenza  di  strutture  di  facilitazione  del  transito  (passerelle,
corrimano  e  ponticelli)  e  la  elevata  frequentazione  da  parte  di  escursionisti,
unitamente  alla  limitata  disponibilità  di  spazi,  impongono  la  regolazione  dei
passaggi,  per  evitare  conflitti  tra  utenti  diversi  e  per  salvaguardare  le  strutture
progettate per il solo transito pedonale (in particolar modo ponti e passerelle);

• sui  sentieri  ad  elevata  pendenza  e  particolari  condizioni  del  fondo  si
verificherebbero fenomeni di erosione e di approfondimento dei solchi di passaggio
se fosse permesso il continuo passaggio di cavalli e biciclette;

RITENUTO, alla luce della suddetta analisi, di modificare i divieti di transito ciclo-equestre
approvati con delibera C.d.A. 91/2003 come da nuova cartografia allegata al presente atto
(allegato B);

PRESO ATTO  che le modifiche sono state definite con la collaborazione delle GEV;

VISTO il parere favorevole espresso dal  Responsabile del Servizio Tecnico, Dr. Michele
Cereda,  sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica dell'atto in esame;

CON VOTI unanimi favorevoli  espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata nuova cartografia (allegato A) indicante i tratti di sentieri chiusi
al transito ciclo-equestre;

DI RENDERE la presente con separata votazione unanime immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 del D.L. n. 267 del 18.08.2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI GESTIONE
n. 15/2013

Oggetto:  LIMITAZIONI AL TRANSITO CICLO-EQUESTRE SUI SENTIERI DEL PARCO

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 deliberazione 
in oggetto.

Il responsabile finanziario
f.to Dr. Michele Cereda

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE

 
Il responsabile

       f.to Dr. Michele Cereda



Letto, approvato e sottoscritto

        IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO DELL' ENTE  
    f.to Dr. Eugenio Mascheroni              f.to Dr. Michele Cereda

                             

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
                                                                                
Il sottoscritto Segretario dell'Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e 
della Valle del Curone certifica, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che 
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente il giorno 
________  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montevecchia,  __________ 
                                    IL SEGRETARIO  DELL'ENTE  

         f.to Dr. Michele Cereda
  Reg.Pubbl. _____/2013                      
================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Montevecchia, ______ 
            IL SEGRETARIO DELL'ENTE

                          Dr. Michele Cereda

================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[  x]  La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134,   comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

[  ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   _______ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267.

 IL SEGRETARIO DELL'ENTE
                                (f.to Dr. Michele Cereda)
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