
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  73  del  16-07-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE A 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    8 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO  DI  IMPORTANZA  COMUNITARIA  (SIC) IT2040034 
 VALLE  D'ARIGNA  E  GHIACCIAIO  DI PIZZO DI COCA - 
 PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 73 del 16-07-2010 CONSORZIO PARCO OROBIE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile numero 14 del 29-03-2010, con la 
quale  il Parco ha adottato il piano di gestione  del SIC IT2040034 - Val d'Arigna e ghiacciaio 
del Pizzo di Coca; 
 
PRESO ATTO che l'Allegato E della DGR 1791/2006 (Rete Europea 2000: individuazione 
degli Enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione 
transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di 
gestione dei siti) stabilisce che il piano di gestione sia adottato dall’ente gestore e 
successivamente pubblicato per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani), nonché venga data 
indicazione della sede ove prendere visione dei relativi elaborati, in modo di permettere a 
chiunque abbia interesse di presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni; 
 
VERIFICATO: 
 che gli elaborati di Piano sono stati depositati a decorrere dal 14 aprile 2010 presso la 

sede del Parco in Via Toti 30/c a Sondrio, nonché sono stati pubblicati e resi disponibili 
anche alla pagina web del sito www.parcorobievalt.com specificatamente dedicata; 

 che gli elaborati di piano sono stati inviati in copia informatica ai comuni interessati, dando 
loro contestualmente avviso dell'avvenuta adozione e del deposito; 

 che avviso relativo all'avvenuto deposito è stato dato al pubblico anche attraverso la 
pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi del 14 aprile 2010, nonché sulle  
edizioni locali ( Sondrio e provincia) dei quotidiani “Il giorno” e “La provincia”; 

 
RILEVATO che durante i sessanta giorni previsti per le osservazioni del Piano di gestione del 
SIC IT2040034 - Val d'Arigna e ghiacciaio del Pizzo di Coca, decorrenti dal 14 maggio 2010, 
sono state presentate n. 2 osservazioni (allegato A): 
 
OSSERVAZIONE N. 01 
Mittente: UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
Data di presentazione: 17/05/10 – Protocollo: 969 
 
OSSERVAZIONE N. 02 

 Mittente: PROVINCIA DI SONDRIO – SETT. AGRICOLTURA, CAVE, FORMAZIONE E 
LAVORO, SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE 
Data di presentazione: 14/06/10 – Protocollo: 1216; 
 
PRESO ATTO che entrambe le osservazioni si riferiscono alla gestione a fini alieutici 
dell'ittiofauna del sistema idrografico del SIC e delle aree contermini e in particolare viene 
chiesta la soppressione del divieto di ripopolamento con la trota fario (introdotta dalla Scheda 
d'azione RE5), e una maggior collaborazione per affrontare le problematiche emerse in modo 
maggiormente condiviso; 
 
CONSIDERATO che gli uffici hanno predisposto, per ciascuna osservazione, una scheda con 
la sintesi dell'osservazione e la relativa controdeduzione (allegato B);  
 
VALUTATE le schede predisposte dagli Uffici; 
 

  

  Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO  DI  IMPORTANZA  COMUNITARIA  (SIC) IT2040034 
 VALLE  D'ARIGNA  E  GHIACCIAIO  DI PIZZO DI COCA - 
 PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
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ACQUISTI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
1. di formulare all'assemblea, ai fini della loro approvazione, le proposte di 

controdeduzioni di seguito elencate: 
 
OSSERVAZIONE N. 01 
Richiedente: UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (UPS) 
Protocollo  n.: 969 del 17/05/10 
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC 
Controdeduzione: Occorre preliminarmente far presente che le informazioni sulla fauna ittica 
incluse nella Bozza di Piano di Gestione fanno riferimento a documenti recenti dedotti dai 
principali strumenti di pianificazione. In particolare le tabelle allegate alla Carta e Piano Ittico 
della Provincia di Sondrio riportano, per la zona di Tirano e Teglio (Adda 08 da Centrale AEM 
di Stazzona a Ponte Baghetto; Adda 08 da Ponte Baghetto a Ponte Boffetto), la presenza 
della trota marmorata. Analogamente le Relazioni tecniche relative al monitoraggio dei SIC 
nella Provincia di Sondrio riportano, testualmente: “Anche nel fiume Adda incluso nel SIC n° 
34 esiste, in base alle segnalazioni dell’UPS, una discreta presenza della trota marmorata che 
qui, in passato, aveva una delle zone di maggiore presenza di tutto il bacino dell’Adda 
prelacuale”. Peraltro si prende atto della comunicazione dell'UPS relativa alla assenza nella 
zona del SIC di evidenze recenti circa la presenza della specie. Detto questo è da considerarsi 
favorevolmente, sulla base delle informazioni emerse,  l'ipotesi che venga annualmente 
concordato tra Provincia di Sondrio, UPS e Parco delle Orobie Valtellinesi un piano di 
ripopolamento che tenga conto delle esigenze di salvaguardia delle specie autoctone, oltre 
che delle attese fruizionali del mondo della pesca.  
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: per dettagli in merito alla modifica della scheda d'azione relativa alla 
regolamentazione (RE5) delle immissioni ittiche si rimanda alle controdeduzioni espresse in 
relazione alle osservazioni della Provincia di Sondrio (osservazione 2). 
 
OSSERVAZIONE N. 02 
Richiedente: PROVINCIA DI SONDRIO – SETT. AGRICOLTURA, CAVE, FORMAZIONE E 
LAVORO, SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE 
Protocollo  n.:1216 del 14/06/10 
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC 
Controdeduzione: la proposta della Provincia di Sondrio viene recepita all'interno del Piano  
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: si propongono le seguenti variazioni alla bozza di Piano: 

 modifica all'affermazione riportata nel testo del Piano a pag. 230; 
 modifica alla scheda d'azione Re5. 

 
2. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente 
documentazione: 

 allegato A - osservazioni al piano di gestione derivanti dalla 
scannerizzazione degli originali depositati presso gli Uffici del Parco; 

 allegato B - schede con relative controdeduzioni e modifiche agli elaborati 
di piano; 

 
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000. 
 
 
 
 



Allegato A

OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE











Allegato B

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 
MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PIANO



OSSERVAZIONE N. 01
Richiedente: UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (UPS)
Protocollo  n.: 969 del 17/05/10
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC
Sintesi osservazione: L'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio, pur condividendo gli 
obiettivi di salvaguardia della biodiversità richiamati nella bozza di Piano di Gestione, ritiene che 
le misure prospettate, con particolare riguardo alle limitazioni riportate nella scheda d'Azione RE5 
(Regolamentazione delle immissioni ittiche), traggano origine da una erronea valutazione dello 
stato di fatto. In particolare riferisce che il popolamento ittico del tratto di Fiume Adda considerato 
è ben noto,  non solo  attraverso le  informazioni  del  prelievo  della  pesca sportiva,  ma anche 
attraverso  monitoraggi  ittiofaunistici,  con  cadenza  annuale,  effettuati  in  primavera  nell'ambito 
delle operazioni di cattura dei riproduttori di temolo, per la riproduzione artificiale della specie. Tali 
risultati  consentono  di  stabilire  con  assoluta  certezza  che  l'affermazione  di  seguito  riportata, 
riferita alla Trota marmorata "La specie è sicuramente presente nel fiume Adda e probabilmente 
anche  nel  tratto  terminale  dei  principali  affluenti  (Valfontana  e  Armisa)"  desunta  dal  quadro 
conoscitivo faunistico del citato Piano di gestione, è basato su informazioni che non si riferiscono 
al tratto in questione. La presenza di questa semispecie in Valtellina è in gran parte connessa ad 
operazioni di ripopolamento effettuate massicciamente negli anni ‘90 ed è alquanto limitata, sia in 
termini quantitativi che spaziali, e la sua distribuzione non ricomprende il SIC in oggetto o le zone 
ad esso limitrofe.  Tale elemento rende del  tutto inadeguate  le  citate misure di  protezione,  in 
quanto riferite ad un entità faunistica non presente nell'area. La medesima associazione chiede 
quindi che il divieto di ripopolamento con la trota fario venga rimosso dal Piano, anche per le 
gravi ripercussioni che lo stesso avrebbe sull'attività di pesca sportiva, senza apportare benefici 
alcuno.  In  termini  di  prospettiva propone di  sostituire la  scheda citata con una previsione  di 
principio che preveda che nel territorio del Parco ed in quello dei SIC da esso gestiti, se al di fuori 
del Parco,  venga annualmente concordato una piano di  ripopolamento che tenga conto delle 
esigenze di salvaguardia delle specie autoctone, oltre che delle attese fruizionali del mondo della 
pesca.  Rispetto  all'importante  tema  della  recupero  della  Trota  Marmorata  l'UPS  propone, 
nell'ambito  del  progetto  ECOIDRO  a  cui  partecipano  tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  tema,  di 
sviluppare un piano pluriennale di immissione e successivo monitoraggio della specie anche nel 
tratto di Fiume Adda ricompreso nel SIC in oggetto. Il monitoraggio consentirà di comprendere e 
definire se e quando le operazioni avranno avuto successo e solo a tal punto potrà aver senso 
definire, in modo congiunto e concordato, le eventuali misure di salvaguardia da mettere in atto
Controdeduzioni:  Occorre preliminarmente far  presente che le  informazioni  sulla  fauna ittica 
incluse  nella  Bozza  di  Piano  di  Gestione  fanno  riferimento  a  documenti  recenti  dedotti  dai 
principali strumenti di pianificazione. In particolare le tabelle allegate alla Carta e Piano Ittico della 
Provincia di  Sondrio riportano,  per la  zona di  Tirano e Teglio (Adda 08 da Centrale AEM di 
Stazzona a Ponte Baghetto; Adda 08 da Ponte Baghetto a Ponte Boffetto), la presenza della trota 
marmorata. Analogamente le Relazioni tecniche relative al monitoraggio dei SIC nella Provincia 
di Sondrio riportano, testualmente: “Anche nel fiume Adda incluso nel SIC n° 34 esiste, in base 
alle  segnalazioni  dell’UPS,  una discreta  presenza della  trota marmorata che qui,  in  passato, 
aveva una delle zone di maggiore presenza di tutto il bacino dell’Adda prelacuale”. Peraltro si 
prende atto della comunicazione dell'UPS relativa alla assenza nella zona del SIC di evidenze 
recenti circa la presenza della specie. Detto questo è da considerarsi favorevolmente, sulla base 
delle informazioni emerse,  l'ipotesi che venga annualmente concordato tra Provincia di Sondrio, 
UPS e Parco delle Orobie Valtellinesi un piano di ripopolamento che tenga conto delle esigenze 
di salvaguardia delle specie autoctone, oltre che delle attese fruizionali del mondo della pesca. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente.
Modifiche  al  Piano:  per  dettagli  in  merito  alla  modifica  della  scheda  d'azione  relativa  alla 
regolamentazione  (RE5)  delle  immissioni  ittiche  si  rimanda  alle  controdeduzioni  espresse  in 
relazione alle osservazioni della Provincia di Sondrio (osservazione 2).

OSSERVAZIONE N. 02
Richiedente:  PROVINCIA  DI  SONDRIO  –  SETT.  AGRICOLTURA,  CAVE,  FORMAZIONE  E 
LAVORO, SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE
Protocollo  n.:1216 del 14/06/10
Ubicazione: Osservazione riferita al reticolo idrico principale del SIC
Sintesi osservazione: La Provincia di Sondrio propone di introdurre, nella pianificazione dei siti 
in  via  di  approvazione,  un  approccio  partecipato  in  cui  ogni  anno  ed  in  modo  concordato 
Provincia,  Parco  delle  Orobie  Valtellinesi  ed  UPS  definiscano  il  programma  delle  attività  di 
gestione della fauna ittica. Ciò favorirà sia l'attività di pesca, che interessa così tanti fruitori anche 



all'interno  del  Parco,  sia  la  tutela  delle  biocenosi  acquatiche nelle  loro  diverse forme,  senza 
alterare gli attuali equilibri a salvaguardia delle biodiversità richiamate nei Piani di Gestione. In 
questo modo il Parco non solo  è  chiamato ad approvare come previsto per legge gli interventi 
che si andranno ad effettuare sul proprio territorio, ma potrà incidere preventivamente riguardo 
alle scelte delle specie ittiche oggetto di intervento e dei luoghi di immissione, senza sottrarre alla 
Provincia  i  compiti  istituzionali  che  le  sono  assegnati  dalla  vigente  normativa.  Da  ultimo 
l'approccio  suggerito,  basato  sulla  partecipazione  responsabile  dell'UPS,  può  garantire, 
attraverso il personale di quest'ultima, una collaborazione di cui potrà beneficiare tutto il territorio 
del Parco. 
Controdeduzioni:  La proposta della Provincia di Sondrio viene recepita all'interno del Piano di 
Gestione. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta.
Modifiche al Piano: si propongono le seguenti modifiche alla bozza di Piano:
− Bozza Originale Pag. 230  : Parallelamente é da ritenersi necessaria la sospensione delle 
semine di  trota fario  nel  fiume Adda e nel tratto terminale  degli  affluenti,  al  fine di  ridurre le 
problematiche  di  ibridazione  con  la  trota  marmorata;  in  alternativa  alla  sospensione  delle 
immissioni è possibile consentire la sola semina di individui sterili  di trota fario.  Da proibire é 
inoltre l’introduzione delle sottospecie “redband” di trota iridea, oltre che di tutte le specie che allo 
stato attuale delle conoscenze sono sicuramente definibili come alloctone. 
− Bozza  Modificata  Pag.  230  :  Parallelamente  è  da  ritenersi  necessario  l'avvio  di  un 
programma di gestione della fauna ittica mirato alla tutela delle specie autoctone, con particolare 
riguardo a quelle di interesse comunitario, che sia concordato tra Provincia, Parco delle Orobie 
Valtellinesi ed UPS. E' comunque da proibire l’introduzione delle sottospecie “redband” di trota 
iridea,  oltre  che di  tutte  le  specie  che allo  stato  attuale  delle  conoscenze  sono sicuramente 
definibili come alloctone potenzialmente in grado di riprodursi nelle acque del SIC. 

− Bozza Originale Pag. 304  :

Scheda azione RE5 Titolo dell’azione Regolamentazione  delle 
immissioni ittiche
Generale   x Localizzata  □ 

Tipologia azione □  intervento attivo (IA)
x  regolamentazione (RE)
□  incentivazione (IN)
□  programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
□  programma didattico (PD)

Descrizione dello stato attuale 
e  contestualizzazione 
dell’azione nel PdG

La regolamentazione delle immissioni ittiche è definita dalla L.R. 
n.  31/08,  dal  piano  ittico  provinciale  e  dalle  norme  interne 
all’Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio, che tuttavia 
non  prevedono  per  il  sito  in  esame  particolari  restrizioni  alle 
attività di semina nonostante l’impatto negativo talvolta causato 
dalle  stesse  ad  alcune  specie  acquatiche  d’interesse 
conservazionistico  (gambero  di  fiume,  trota  marmorata, 
scazzone, vairone, temolo, anfibi)

Indicatori di stato Riduzione della predazione a carico del gambero di fiume, dello 
scazzone  e  del  vairone;  riduzione  dell’attuale  stato  di 
inquinamento  genetico  delle  popolazioni  di  trota  marmorata, 
tutela delle fasi larvali degli anfibi.

Finalità dell’azione Mitigazione  degli  impatti  derivanti  dalle  immissioni  ittiche sulle 
specie di interesse conservazionistico. 

Descrizione  dell’azione  e 
programma operativo

Divieto  di  immissione  di  salmonidi  nei  torrenti  Valgrande, 
Valpiccola e affluenti, rio a monte di Ponte Baghetto; divieto di 
immissione di trota fario (o obbligo di immissione di soggetti di 
fario  sterili)  nel  fiume Adda,  nei  tratti  dei  torrenti  Valfontana e 
Valrogna compresi nel SIC e nel tratto terminale (ultimi 500 m) 
del  torrente  Armisa;  Divieto  di  immissione  di  trota  iridea 
“redband”,  divieto  di  immissione  di  specie  esotiche 
potenzialmente  in  grado  di  riprodursi  nel  SIC;  divieto  di 
immissione di specie ittiche in pozze, torbiere e raccolte d’acqua 
nelle quali è dimostrata una efficace riproduzione degli anfibi o 



nei quali sono previsti programmi di conservazione e ripristino di 
popolazioni di anfibi.

Verifica  dello  stato  di 
attuazione/avanzamento 
dell’azione

Verifica del corretto svolgimento delle immissioni annuali (Polizia 
locale,  Corpo  Forestale  dello  Stato,  Vigilanza  Parco  Orobie 
Valtellinesi, Vigilanza UPS). 

Descrizione dei risultati attesi Riduzione  impatto  sulle  specie  di  interesse  conservazionistico 
imputabili alle attività di semina

Interessi economici coinvolti Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio.
Soggetti competenti Parco  delle  Orobie  Valtellinesi  (Ente  Gestore),  Unione  Pesca 

Sportiva della Provincia di Sondrio, Provincia di Sondrio
Priorità dell’Azione Alta (A)
Tempi e stima costi A partire dall’approvazione del piano.
Riferimenti  programmatici  e 
linee di finanziamento

− Bozza modificata pag. 304  : 

Scheda azione RE5 Titolo dell’azione Regolamentazione  delle 
immissioni ittiche
Generale   x Localizzata  □ 

Tipologia azione □  intervento attivo (IA)
x  regolamentazione (RE)
□  incentivazione (IN)
□  programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
□  programma didattico (PD)

Descrizione dello stato attuale 
e contestualizzazione 
dell’azione nel PdG

La regolamentazione delle immissioni ittiche è definita dalla L.R. 
n.  31/08,  dal  piano  ittico  provinciale  e  dalle  norme  interne 
all’Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio, che tuttavia 
non  prevedono  per  il  sito  in  esame  restrizioni  alle  attività  di 
semina  mirate  alla  tutela  di  specie  acquatiche  d’interesse 
conservazionistico  (gambero  di  fiume,  trota  marmorata, 
scazzone, vairone, temolo, anfibi)

Indicatori di stato Riduzione della predazione a carico del gambero di fiume, dello 
scazzone  e  del  vairone;  riduzione  dell’attuale  stato  di 
inquinamento  genetico  delle  popolazioni  di  trota  marmorata, 
tutela delle fasi larvali degli anfibi.

Finalità dell’azione Mitigazione  degli  impatti  derivanti  dalle  immissioni  ittiche sulle 
specie di interesse conservazionistico. 

Descrizione  dell’azione  e 
programma operativo

Avvio di un programma di gestione della fauna ittica concordato 
tra Provincia di Sondrio, Parco delle Orobie Valtellinesi ed UPS 
mirato  alla  tutela  delle  specie  di  interesse  comunitario  e  che 
tenga in adeguato conto le problematiche derivanti: 
dalla immissione di salmonidi nei torrenti Valgrande, Valpiccola e 

affluenti  nei  quali  è  presente  il  gambero  di  fiume 
Austropotamobius pallipes italicus; 

dalla potenziale ibridazione tra trota marmorata e trota fario; 
dalla  immissione  di  trota  iridea  “redband”,  in  quanto  specie 

esotica con ecologia non nota per il  territorio italiano e dI 
tutte le specie esotiche potenzialmente in grado di riprodursi 
nel SIC; 

dalla  immissione di  specie ittiche in  pozze,  torbiere e raccolte 
d’acqua nelle  quali  è  dimostrata una efficace riproduzione 
degli  anfibi  o  nei  quali  sono  previsti  programmi  di 
conservazione e ripristino di popolazioni di anfibi.

Verifica  dello  stato  di 
attuazione/avanzamento 
dell’azione

Predisposizione annuale del  programma di  gestione e Verifica 
del corretto svolgimento delle immissioni (Polizia locale, Corpo 
Forestale  dello  Stato,  Vigilanza  Parco  Orobie  Valtellinesi, 
Vigilanza UPS). 

Descrizione dei risultati attesi Riduzione  impatto  sulle  specie  di  interesse  conservazionistico 



imputabili alle attività di semina
Interessi economici coinvolti Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio.
Soggetti competenti Parco  delle  Orobie  Valtellinesi  (Ente  Gestore),  Unione  Pesca 

Sportiva della Provincia di Sondrio, Provincia di Sondrio
Priorità dell’Azione Alta (A)
Tempi e stima costi A partire dall’approvazione del piano.
Riferimenti  programmatici  e 
linee di finanziamento
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO  DI  IMPORTANZA  COMUNITARIA  (SIC) IT2040034 
 VALLE  D'ARIGNA  E  GHIACCIAIO  DI PIZZO DI COCA - 
 PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 

 
 
 
 
 

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 Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
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  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco delle 

Orobie Valtellinesi dal giorno               20-07-2010               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 20-07-2010 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 

 


