
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

N. 99 del 10-08-2010 
N. 98 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 
 

I L    D I R E T T O R E 
 

VISTE: 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 la legge 24 novembre 2005, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme 
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”, 
ed in particolare gli articoli 9, 10 ed 11 della stessa; 

 la L. R. 1 febbraio 2005, n. 1 recante “Interventi di semplificazione – abrogazione di leggi 
e regolamenti regionali – legge di semplificazione 2004” ed in particolare l’articolo 7 
recante “Disciplina della conferenza di servizi”; 

 la deliberazione n. 2121, adottata dalla giunta regionale il 15 marzo 2006, pubblicata sul 
B.U.R.L. il 31 marzo 2006; 

 
PREMESSO che, nell'ambito del progetto di elaborazione dei piani di gestione dei SIC 
IT2040026 Val Lesina, IT2040029 Val Tartano, IT2040030 Val Madre, IT2040031 Val Cervia, 
IT2040032 Valle del Livrio, IT2040033 Val Venina, IT2040034 Valle d’Arigna e ghiacciaio di 
Pizzo di Coca, IT2040035 Val Bondone e Val Caronella, IT2040036 Val Belviso e ZPS 
IT2040401 Parco delle Orobie Valtellinesi, questo Consorzio prevede la realizzazione e posa di 
pannelli informativi da esporre in apposite bacheche da posizionare sul territorio di SIC e ZPS;  
 
ATTESO al fine di acquisire ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni invitate a partecipare, in relazione 
al posizionamento delle n. 15 bacheche in legno previste dal suddetto progetto, il Parco, in 
qualità di Ente proponente e procedente, indice Conferenza dei Servizi per il giorno 20 agosto 
2010 alle ore 10,00 presso la sede del Parco in via Toti 30/c a Sondrio;  
 
VERIFICATO che risulta necessario acquisire i pareri/nulla osta/autorizzazioni  in capo ai 
seguenti enti: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio (autorizzazione paesaggistica); 
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 Parco delle Orobie Valtellinesi (parere paesaggistico in merito all'opera); 
 Comune di Delebio (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico); 
 Comune di Cosio Valtellino (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per 

il vincolo idrogeologico); 
 Comune di Rasura (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico); 
 Comune di Tartano (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico); 
 Comune di Colorina (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico); 
 Comune di Cedrasco (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico); 
 Comune di Albosaggia (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico); 
 Comune di Piateda (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il 

vincolo idrogeologico);  
 Comune di Castello dell'Acqua (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione 

per il vincolo idrogeologico);  
 Comune di Ponte in Valtellina (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione 

per il vincolo idrogeologico);  
 Comune di Teglio (autorizzazione alla posa delle bacheche e autorizzazione per il vincolo 

idrogeologico); 
 ERSAF - Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste, in qualità di ente 

proprietario di un’area di installazione; 
 
RILEVATO che non occorre la valutazione di incidenza in quanto si tratta di interventi previsti dal 
piano di gestione e finalizzati, mediante strategie di divulgazione, alla conservazione dei siti; 
 
RITENUTO di indire la conferenza di servizi inerente i lavori in oggetto; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di indire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
la conferenza di servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto “Realizzazione di 
bacheche con pannelli informativi in aree di sosta esistenti”; 
 
2. la conferenza di servizi sarà presieduta dal direttore Claudio La Ragione che, in caso 
d’impedimento sarà sostituito da un suo delegato; alla conferenza parteciperanno, mediante 
unico rappresentante legittimato, i seguenti enti: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio; 
 Comune di Delebio; 
 Comune di Cosio Valtellino; 
 Comune di Rasura; 
 Comune di Tartano; 
 Comune di Colorina; 
 Comune di Cedrasco; 
 Comune di Albosaggia; 
 Comune di Piateda;  
 Comune di Castello dell'Acqua;  
 Comune di Ponte in Valtellina;  
 Comune di Teglio; 
  ERSAF Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste; 

 
3. le funzioni di segretario della conferenza saranno espletate da Miranda Donghi, funzionario 
incaricato del Parco; 
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4. il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo del Parco per 15 giorni consecutivi e copia 
dello stesso verrà inviata ai soggetti coinvolti con la formale lettera di convocazione della 
conferenza; inoltre copia della documentazione progettuale sarà depositata per tutta la durata 
del procedimento presso l’ufficio tecnico del Parco. 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: "REALIZZAZIONE DI BACHECHE CON PANNELLI INFORMATI= 
 VI  IN AREE DI SOSTA ESISTENTI" - INDIZIONE CONFE= 
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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 TIZIANA STANGONI 
 

 
 

 


