
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  11  del  28-02-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: PROTOCOLLO  DI INTESA TRA PROVINCIA DI SONDRIO, IL 
 PARCO  DELLE OROBIE VALTELLINESI ED ENEL DISTRIBU= 
 ZIONE SPA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LINEE ELET= 
 TRICHE A TUTELA DELL'AVIFAUNA IN PROVINCIA DI SON= 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 11 del 28-02-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

  

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che nell’ottobre del 2010 la Provincia di Sondrio ed ENEL Distribuzione S.p.A, 
hanno stipulato un protocollo di intesa per la “messa in sicurezza di linee elettriche a tutela 
dell'avifauna nidificante e migratoria in Provincia di Sondrio”; 
 
PREMESSO altresì che la Provincia di Sondrio, in qualità di capofila di un gruppo composto tra 
gli altri anche dal Parco, ha ottenuto da Fondazione Cariplo un contributo per la “Realizzazione 
di tre corridoi ecologici di fondovalle in provincia di Sondrio”; 
 
PRESO ATTO che nell’ambito di tale progetto rientra anche quello di continuare nell’intervento 
di messa in sicurezza di linee elettriche a tutela dell'avifauna con il coinvolgimento anche del 
Parco; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, in accordo con la Provincia ed ENEL Distribuzione, di 
sottoscrivere un Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi da adottare su linee 
elettriche aeree in conduttore nudo ubicate principalmente sul fondo valle dell’Adda tra la 
località Selvetta di Forcola e il conoide sponda destra del torrente Tartano;  
 
PRESO ATTO che gli interventi oggetto dell’accordo sono stati valutati per un importo globale 
pari a € 68.736,69, di cui € 24.000,00 sono a  carico del Parco; 
 
ESAMINATO lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 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 approvare lo schema di protocollo d’intesa (Allegato A); 
 
2. di dare atto che la spesa di € 24.000,00 a carico del Parco è prevista all’intervento n. 

2.04.06.06 RRPP 2010 cap. 2300 (impegno 101/2010) del corrente bilancio in fase di 
predisposizione; 

 
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del protocollo d’intesa e per gli ulteriori 

adempimenti attuativi dell’intesa. 
 

  

  Oggetto: PROTOCOLLO  DI INTESA TRA PROVINCIA DI SONDRIO, IL 
 PARCO  DELLE OROBIE VALTELLINESI ED ENEL DISTRIBU= 
 ZIONE SPA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LINEE ELET= 
 TRICHE A TUTELA DELL'AVIFAUNA IN PROVINCIA DI SON= 
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PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINASI 
e 

ENEL  DISTRIBUZIONE SpA – DTR LOMBARDIA 
 

Per la 
 

messa in sicurezza di linee elettriche 
 a tutela dell'avifauna in Provincia di Sondrio 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 

La Provincia di Sondrio, rappresentata dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ed 
Energia dott. Italo Rizzi, nato a Morbegno il 30 ottobre 1952, delegato con deliberazione n. 263 
del 4 ottobre 2010 a sottoscrivere il presente atto, 
 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi, rappresentata dal direttore, Claudio La Ragione, nato a Milano 
il 6 luglio 1956, delegato con deliberazione__________________ 
 

E 
 

ENEL Distribuzione S.p.A., società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, capitale sociale 
Euro 2.600.000.000/00 interamente versa-to, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma n. 05779711000 - REA n. 922436 - rappresentata dal dott. ing. Caregari 
Andrea, nato a Verona (VR) il 16 giugno 1964, nella sua qualità di procuratore, Responsabile 
Distribuzione Territoriale Rete Lombardia,  domiciliato per la carica in Milano, Via Cesare 
Beruto n. 18, che agisce in virtù della procura autenticata nelle firme dal Notaio Nicola Atlante di 
Roma in data 03 maggio 2010, Repertorio n. 34075, Raccolta n. 14410, registrata a Roma 5 in 
data 06 maggio 2010 al n. 4708 serie 1/T. 
 
Premessa  
In data 6 ottobre 2010 la Provincia di Sondrio, rappresentata dal Dirigente del Settore 
Pianificazione Territoriale ed Energia dott. Italo Rizzi, e ENEL Distribuzione S.p.A, 
rappresentata dal dott. ing. Caregari Andrea stipularono il protocollo di intesa per la “messa in 
sicurezza di linee elettriche a tutela dell'avifauna nidificante e migratoria in Provincia di 
Sondrio”; 
La Provincia di Sondrio, capofila di un gruppo composto tra gli altri anche dal Parco delle 
Orobie Valtellinesi, ha ottenuto da Fondazione Cariplo un contributo per la “Realizzazione di tre 
corridoi ecologici di fondovalle in provincia di Sondrio” e nell’ambito di tale progetto rientra 
anche quello di continuare nell’intervento di messa in sicurezza di linee elettriche a tutela 
dell'avifauna con il coinvolgimento anche del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
 
Oggetto 
Il presente protocollo d’intesa ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra Enel Distribuzione 
S.p.A. Distribuzione Territoriale Rete Lombardia, di seguito denominata Enel, la Provincia di 
Sondrio, di seguito denominata Provincia, e il Parco delle Orobie Valtellinesi, di seguito 
denominato Parco, in relazione agli interventi da adottare su linee elettriche aeree in conduttore 
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nudo ubicate principalmente sul fondo valle dell’Adda tra la località Selvetta di Forcola e il 
conoide sponda destra del torrente Tartano. 
Gli interventi oggetto del presente accordo sono stati valutati per un importo globale pari a Euro 
68.736,69 (sesantottomilasettecentotrentasei/69). 
 
Modalità d’intervento 
A seguito del lavoro effettuato in attuazione al protocollo d’intesa del 6 ottobre 2010 le soluzioni 
tecniche adottate sono ritenute idonne anche per il proseguo dell’attività oggetto della presente 
intesa. 
Pertanto per ciascun sostegno di linea aerea tra quelli identificati dalla cartografia allegata è 
previsto, in corrispondenza a colli morti e cavallotti dei pali nonché in prossimità di isolatori 
rigidi, il posizionamento di profili in gomma a cavallo dei conduttori piuttosto che di nastri 
autoagglomeranti da applicare sugli stessi. Tali soluzioni possono esser messe in opera senza 
provocare alcuna interruzione circuitale richiedendo soltanto la messa fuori servizio 
dell’impianto all’atto della posa. 
L’ispezione periodica è consentita dalla parziale sigillatura del conduttore in prossimità delle 
mensole. 
La pianificazione degli interventi, sulla base anche del cronoprogramma riportato all’interno 
dell’allegato 2, dovrà necessariamente tener conto delle esigenze di servizio degli impianti e 
delle condizioni meteo climatiche stagionali. 
 
Previsioni economiche e modalità di pagamento 
Gli interventi oggetto dell’accordo riguardano la posa dei dispositivi isolanti su circa 9 km di 
linee aeree MT. 
Nell’allegato 3 sono dettagliati i costi relativi alle 4 linee individuate suddivise in 7 tronchi. 
 
Il costo totale di Euro 68.736,69, costo da ripartire per €. 24.000,00 a carico del Parco e 
44.736,69 alla Provincia, è così composto: 
 
Costo materiali a piè d’opera    13.900,00  
Costo manodopera       5.812,42 
Costo prestazioni di terzi     27.626,90 
Spese generali (20%)       9.467,86 
 
Imponibile IVA netto     56.807,18 
IVA 21%      11.929,51 
TOTALE      68.736,69 
 
Qualora durante i lavori si dovesse verificare che il costo di installazione dei dispositivi di 
protezione risultasse inferiore a quello preventivato, l’intervento interesserà un maggior numero 
di pali, nei limiti di disponibilità del finanziamento. 
I corrispettivi relativi agli interventi, nella misura di Euro 68.736,69 
(sesantottomilasettecentotrentasei/69),  saranno fatturati da Enel alla Provincia e al Parco ed 
erogati dai medesimi medesima ad Enel secondo le modalità di seguito indicate: 

1. Euro 9.600,00 (novemilaseicento), compresa IVA nella misura del 21%, a carico del 
Parco alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa; 

2. Euro 17.890,00 (diciassettemilaottocentonavanta), compresa IVA nella misura del 
21%, a carico della Provincia alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa; 

3. Euro 9.600,00 (novemilaseicento), compresa IVA nella misura del 21%, a carico del 
Parco entro 60 giorni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori; 

4. Euro 17.890,00 (diciassettemilaottocentonavanta), compresa IVA nella misura del 
21%, a carico della Provincia entro 60 giorni dalla data di comunicazione di inizio dei 
lavori; 

5. Euro 4.800,00 (quattromilaottocento) compresa IVA nella misura del 21%, a carico 
del Parco entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte di Enel dell’avvenuta 
esecuzione degli interventi; 
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6. Euro 8.956,69 (ottomilanovecentocinquantasei/69), compresa IVA nella misura del 
21%, a carico della Provincia entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte di 
Enel dell’avvenuta esecuzione degli interventi. 

 
Garanzie 
Rimangono valide le garanzie di cui al protocollo d’intesa datato 6 ottobre 2010: i dispositivi 
applicati e installati a regola d’arte sono garantiti 2 anni dal costruttore. Per la durata sopra 
garantita e per ulteriori due anni Enel si impegna,  qualora risultassero durante le fasi di 
controllo ordinario della rete di distribuzione rotture dei dispositivi in maniera tale da 
comprometterne l’efficacia, a sostituire la parte compromessa.  
Trascorso tale termine, Enel manterrà in opera sui sostegni oggetto dell’intervento i dispositivi 
isolanti sino a quando risulteranno integri e potranno quindi garantire gli standard di sicurezza e 
la continuità del servizio. 
 
Validità  dell’intesa 
Le parti si impegnano ad attuare il programma di interventi, nel rispetto delle reciproche 
competenze, della disponibilità finanziaria ed in osservanza alle vigenti disposizioni normative e 
di legge.  
 
Le parti si impegnano fin d’ora a dare la massima diffusione possibile all’iniziativa. 
 
 
Enel Distribuzione S.p.A. Provincia di Sondrio    
 
………………………………………. …………………………………………………. 
 
Parco delle Orobie Valtellinesi 
 
……………………………………….  
 
 
 
Allegati 
 

- All. 1 – Progetto di messa in sicurezza di linee elettriche a tutela dell’avifauna  in 
Provincia di Sondrio 

- All. 2 - Cronoprogramma 
- All. 3 - Planimetria generale con piano di interventi e preventivo di spesa 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PROTOCOLLO  DI INTESA TRA PROVINCIA DI SONDRIO, IL 
 PARCO  DELLE OROBIE VALTELLINESI ED ENEL DISTRIBU= 
 ZIONE SPA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LINEE ELET= 
 TRICHE A TUTELA DELL'AVIFAUNA IN PROVINCIA DI SON= 
 

 
 
 
 
 

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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___11  __________________  
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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 Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               09-03-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 09-03-2012 
 
 

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) 
 
 
 
 


