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di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA DEL COMPENDIO DELLA ROCCA D'ANFO IN COMUNE
DI ANFO (BS)



VISTI:
- il d.lgs. del  3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in 

particolare l’art.  61 che definisce le competenze delle Regioni in materia di 
difesa del suolo;

- l’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, che definisce le funzioni di 
competenza regionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo;

- la l.r. 19 gennaio 1973, n. 6, “Interventi di competenza regionale in materia di 
opere pubbliche, porti e vie navigabili”;

- la  d.g.r. del  21  marzo  2007,  n.  4369,  “Criteri  per  l’individuazione  degli  enti  
attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione 
tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle 
connesse modalità operative interne di raccordo”;

- la  d.g.r.  del  8  giugno  2011,  n.  1831,  “Aggiornamento  dello  schema  di 
convenzione  tipo  che  regola  i  rapporti  tra  Regione  Lombardia  e  gli  Enti  
Attuatori degli interventi di difesa del suolo (DGR 4369/07)”;

- la l.r. 24 dicembre 2013, n. 23,  " Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente"  a seguito della 
quale risultano complessivamente stanziati 38.860.000,00 € per il biennio 2014-
2015  a  valere  sul  capitolo  863,  di  cui  15.760.000,00  €  disponibili  per  un 
programma di interventi, al netto dell’importo, pari alla differenza, per opere 
già programmate e destinate;

- la  d.g.r.  X/1455  del  28  febbraio  2014  “Presa  d’atto  della  comunicazione 
dell’Assessore  Beccalossi  avente  per  oggetto  –  estensione  dell’Accordo  di 
Programma Realizzazione  delle  opere  di  valorizzazione  del  lago  d’Idro  –  al 
comuni di Anfo;

- il d.a.r. 18 luglio 2014 – n.6902 “Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 
agosto  2000,  n.  267  e  dell’art.  6,  comma 8,  della  l.r.  14  marzo  2003,  n.  2, 
dell’estensione dell’Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di 
valorizzazione del lago d’Idro”;

- la d.g.r. X/2288 del 1.08.2014 “Approvazione dello schema di convenzione con 
l’Agenzia  del  Demanio,  relativa  alla  consegna  del  compendio  immobiliare 
denominato “Rocca d’Anfo” per consentire l’intervento regionale di messa in 
sicurezza finalizzato alla sua riapertura al pubblico;

DATO  ATTO che  nell’ambito  della  procedura  di  estensione  dell’Accordo  di 
Programma  per  la  realizzazione  delle  opere  di  valorizzazione  del  lago  d’Idro 
approvato con d.a.r. 6925 del 31 luglio 2012 a comprendere il Comune di Anfo, 
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sottoscritto  il  19 giugno 2014 dall’Assessore al  Territorio,  urbanistica e difesa del  
suolo ed i  comuni di  Bagolino, Lavenone ed Anfo, il  Collegio di  Vigilanza dello 
stesso  AdP  ha  concordato  la  necessità,  nell’interesse  comune  di  tutti  gli  Enti 
coinvolti, di programmare ed attuare – in concomitanza con i progetti presentati  
dal Comune di Anfo – la messa in sicurezza del compendio della Rocca d’Anfo ai  
fini della fruizione da parte del pubblico;

DATO ATTO altresì che l’intervento di messa in sicurezza in questione costituisce la 
preliminare ed indispensabile operazione per la tutela della pubblica incolumità di  
un’area  pubblica  di  rilevante  potenzialità  ai  fini  turistico-culturali  inclusa 
nell’ambito del più vasto programma di opere ed interventi finalizzati alla difesa e 
valorizzazione del  territorio rivierasco del  lago d’Idro interessato fin dal  2008 da 
specifici  atti  di  programmazione regionale  (2008  -  AdP  valorizzazione  del  lago 
d’Idro; 2012 – Realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro);

RILEVATA  la  necessità  -  sulla  base  di  analisi,  collaudi,  elaborati  progettuali  di 
interventi  in corso di  esecuzione da parte del Provveditorato alle OO.PP.,  delle 
indagini  geologiche,  idrogeologiche  e  geotecniche  già  svolte  nel  2011,  dello 
studio di fattibilità in Atti Regionali n. AE03.2014.0004695 del 18 luglio 2014 allegato 
alla d.g.r. X/2288 del 1.08.2014 (allegato A) - di dare corso alla progettazione e 
realizzazione  delle  opere  di  messa  in  sicurezza  del  versante  centrale  del 
compendio della Rocca d’Anfo, a tutela della pubblica incolumità, a valere sui 
fondi stanziati con la l.r. 24 dicembre 2013, n. 23;

PRESO ATTO della prossima disponibilità in capo a Regione Lombardia delle aree 
del compendio immobiliare denominato “Rocca d’Anfo” per la realizzazione di 
interventi  di  messa in sicurezza,  sulla base della volontà di  consegna da parte 
dell’Agenzia  delle  Entrate,  sancita  con  l’approvazione  dello  schema  di 
convenzione di cui alla d.g.r. 2288/2014;

RITENUTO di:
- finanziare la progettazione e realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza 

di un’area ricompresa nel compendio della Rocca d’Anfo in Comune di Anfo 
sulla scorta dello studio di fattibilità predisposto dalla Comunità Montana Valle 
Sabbia in  Atti  Regionali  n.  AE03.2014.0004695 del  18.07.2014 per un importo 
complessivo pari  a €  946.281,66  che trova copertura  finanziaria sul  capitolo 
8.01.203.10630 del Bilancio Regionale 2014 - per un importo di € 94.628,17 - e 
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2015 - per un importo di € 851.653,49;
- di individuare come ente attuatore la Comunità Montana Valle Sabbia in base 

ai criteri di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369;
- di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione della convenzione di 

cui alla d.g.r. del 8 giugno 2011, n. 1831 con l’Ente attuatore e l’assunzione di 
tutti i conseguenti atti amministrativi;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con D.C.R. 
n.  78 del  9  luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella missione 9 – Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  il  finanziamento  per  la  progettazione  e  realizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza di un’area ricompresa nel compendio 
della Rocca d’Anfo in Comune di Anfo sulla scorta dello studio di fattibilità 
predisposto  dalla  Comunità  Montana  Valle  Sabbia  in  Atti  Regionali  n. 
AE03.2014.0004695 del 18.07.2014 pari  a € 946.281,66 che trova copertura 
finanziaria sul capitolo 8.01.203.10630 del Bilancio Regionale 2014 - per un 
importo di € 94.628,17 - e 2015 - per un importo di € 851.653,49;

2. di  individuare  la  Comunità  Montana  Valle  Sabbia  come  ente  attuatore 
dell'intervento, in base ai criteri di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369;

3. di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione della convenzione 
con l’Ente attuatore e l’assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi.

 IL SEGRETARIO
         FABRIZIO DE VECCHI
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