
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  61  del  11-12-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di dicembre alle ore 17:30, 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 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENTE N. 9-10-11 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTO l’articolo 13, comma 1., lettera i), dello statuto vigente che attribuisce al presidente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, 
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio 
stesso nella prima adunanza; 
 
VISTI i seguenti atti assunti dal presidente: 

NUM DATA OGGETTO 

9 20.11.2015 
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO DI VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE 
(VASP) DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente 
il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che: 

- con nota del 5 agosto 2015, prot. M1.2015.0310978 la Regione Lombardia ha comunicato l'apertura di una 
finestra temporale per consentire agli enti forestali l'aggiornamento dei piani della viabilità agro silvo pastorale 
(VASP), anche in vista dell'attivazione della misura 4.3a del PSR 2014-2020 che finanzia interventi di 
manutenzione straordinaria e di realizzazione delle strade di servizio agro silvo pastorali; 
- che il termine per il suddetto aggiornamento, a seguito di una successiva proroga, è il 20 novembre 2015; 

 
VISTO il piano della viabilità agro silvo pastorale del Parco, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 
del 22 febbraio 2013, n. 10; 
 
RILEVATO che l'aggiornamento riguarda: 

a) tracciati esistenti, precedentemente non classificati VASP e che si intendono ora classificare avendone i 
requisiti; 
b) tracciati contenuti nei piani di assestamento forestale (PAF) approvati; 
c) modifiche a tracciati (prolungamenti, cambi di percorso, modifiche strutturali per un passaggio di classe di 
transitabilità) previsti dal piano VASP; 
d) tracciati in progetto o modifiche a tracciati esistenti non previsti da PIF o PAF;  

 
CONSIDERATO che: 

- nei casi previsti al precedente capoverso, lettere c) e d), qualora non si tratti di meri aggiustamenti tecnici, 
ma di modifiche o varianti al piano VASP, è necessaria una procedura amministrativa comportante atti 
deliberativi della Comunità del Parco e del Consiglio provinciale, preceduti dalle procedure di valutazione 
strategica (VAS) e di valutazione di incidenza (VIC) o di assoggettabilità alle suddette procedure, concluse 
con l'esclusione; 
-non sussistono le condizioni economiche e temporali (la finestra per l'aggiornamento si è aperta il 10 agosto 
2015) per modifiche o varianti sostanziali al piano VASP; 
-l'aggiornamento dovrà pertanto vertere sui soli aspetti coerenti con il piano VASP vigente; 

 
VISTA la nostra lettera del 28 settembre 2015, prot. n. 1579, con la quale i Comuni del Parco sono stati invitati a 
segnalare le rispettive esigenze; 
 
ESAMINATE le comunicazioni pervenute da: 

 Comune di Albaredo per San Marco con nota prot. n. 2036 del 07/10/2015; 
 Comune di Cedrasco con nota prot. n. 2162 del 12/10/2015 
 Comune di Cosio Valtellino con nota prot. 9240 del 1/10/2015 
 Comune di Fusine nota prot. 2710 del 19/10/2015 
 Comune di Gerola Alta nota prot. 1990 del 06/10/201 

  

  Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENTE N. 9-10-11 
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 Comune di Ponte in Valtellina con nota prot. 1579 del 12/10/2015 
 Comune di Rogolo con nota prot. 2322 del 14/10/2015 
 Comune di Talamona con nota del 29/09/2015 
 Comune di Tartano con nota prot. 2304 del 5/11/2015 
 ERSAF con nota del 26/10/2015 

 
VERIFICATO che gli uffici del Parco hanno provveduto, nei casi in cui ne sussistevano le condizioni, all'inserimento 
telematico degli aggiornamenti nell'applicativo SIVASP predisposto dalla Regione; 
 
VALUTATA la relazione sintetica delle novità apportate, predisposta dagli uffici del Parco e comprendente l'elenco 
dei nuovi inserimenti, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare l'aggiornamento del Piano VASP descritto nelle premesse e precisato nell'allegata 
relazione sintetica; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per la trasmissione della relativa 
documentazione alla Regione, nei tempi prescritti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare l'aggiornamento del piano VASP descritto nelle premesse e precisato nell'allegata relazione 

sintetica che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di dare atto che i nuovi inserimenti e le modifiche apportate non costituiscono variante formale del piano 
vigente, ma rappresentano l'aggiornamento della situazione evolutiva della viabilità programmata e la presa 
d'atto delle previsioni dei PAF approvati dal Parco successivamente al Piano VASP; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura sviluppo e gestione forestale della Regione 
Lombardia; 
 

4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  

 

NUM DATA OGGETTO 

10 23.11.2015 
ADESIONE AL PROGETTO "PIANO SVILUPPO LOCALE 
2014- 2020 VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI" 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente 
il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che: 

 la Regione Lombardia ha approvato con delibera n° X/3895 del 24 luglio 2015 il Piano di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia; 

 la Regione Lombardia con delibera n° X/3951 del 31 luglio 2015 ha approvato lo schema di disposizioni 
attuative relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD) – Sviluppo locale di tipo 
partecipativo” del PSR 2014-2020 della Lombardia 

 la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con decreto n. 6547 del 31 Luglio 2015, ha 
approvato il bando per la presentazione delle domande della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020; 

 
CONSIDERATO che la Provincia di Sondrio, in qualità di ente promotore, coordinatore e capofila del processo di 
animazione e di definizione condivisa del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 “Valtellina Valle di sapori”, nell’ambito 
del confronto organizzato presso la propria sede, ha chiesto a questo ente di aderire al partenariato del progetto; 
 
PRESO ATTO che il Parco delle Orobie Valtellinesi è soggetto portatore di interessi del sistema rurale valtellinese in 
quanto: 

 il sistema rurale delle Orobie valtellinesi costituisce un costante richiamo nelle finalità statutive della legge 
istitutiva del Parco, sia per le esigenze di conservazione dell’esteso sistema di habitat seminaturali creati dalle 
attività agro-silvo-zootecniche tradizionali, sia per il ruolo attribuito al Parco di promotore dello sviluppo 
sostenibile delle comunità locali e di animatore di iniziative culturali, didattiche e ricreative connesse 
all’ambiente agro forestale dell’area protetta; 

 il Parco è costantemente impegnato, mediante progetti ed iniziative, a sostenere il sistema rurale del proprio 
territorio, agevolando le attività produttive e promuovendo la conoscenza delle qualità dei prodotti; 

 
VALUTATO quindi di aderire in qualità di partner al progetto “Valtellina: Valle dei sapori” come dettagliato nel Piano 
Sviluppo Locale 2014-2020;   
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VERIFICATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione entro una data utile per l’adesione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 

 
1. di aderire in qualità di partner al progetto “Piano di Sviluppo locale 2014-2020 - “Valtellina: Valle dei sapori”;

 
2. di comunicare alla Provincia di Sondrio l’adesione al partenariato; 

 
3.  di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta. 

 

NUM DATA OGGETTO 

11 26.11.2015 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE -
DEFINITIVO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
DEGLI HABITAT DELLA COTURNICE E DEL GALLO 
CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO - ZSC 
IT2040031 VAL CERVIA" 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente 
il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO CHE: 

 la Giunta Regionale con DGR X / 4316 del 16/11/2015 ha approvato il “Programma di INTERVENTI 
REGIONALI PER FAVORIRE LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 
2000”; 

 nell’allegato 1 alla citata DGR e nel successivo Decreto n° 9780 in data 17/11/2015 sono fornite le indicazioni 
relative alla programmazione delle risorse finanziarie destinate agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 per 
interventi volti a favorire la salvaguardia della biodiversità nei siti di rete NATURA 2000, nonché agli obbiettivi,
modalità di presentazione della domanda per l’accesso al programma e la documentazione da presentare per 
potervi accedere; 

 tra gli interventi ammissibili sono specificatamente indicati gli interventi previsti nei Piani di Gestione dei siti 
Natura 2000 approvati;  

 
RICORDATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi è ente gestore di dodici Siti Natura 2000, tra i quali il SIC 
IT2040031-Val Cervia” dotato di Piano di Gestione vigente e approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile 
n. 38 del 13 settembre 2010; 
 
ESAMINATO il progetto preliminare – definitivo – “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo 
cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 Val Cervia” trasmesso dott. Massimo Pizzatti 
Casacce, in data 26 novembre 2015 che si compone dei seguenti allegati: 

 relazione 
 elenco prezzi 
 computo metrico 
 quadro economico 
 corografia 
 documentazione fotografica 

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 50.000,00; 
 
RITENUTO tale elaborato idoneo e rispondente alle indicazioni fornite dal Parco; 
 
RITENUTO quindi di proporre per il suddetto finanziamento il progetto denominato ““Interventi di miglioramento degli 
habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 Val Cervia”; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per l’approvazione del progetto e 
la presentazione della domanda per l’accesso al programma; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare, nei termini indicati nel preambolo della presente Deliberazione il progetto definitivo 

denominato ““Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di 
Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 Val Cervia”” dell’importo complessivo di € 50.000,00, 
predisposto dal dott. Massimo Pizzatti Casaccia; 
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2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato nella misura del 100% con contributo regionale nell’ambito delle 

previsioni della DGR X / 4316 del 16/11/2015 “Programma di INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE 
LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 2000”; 
 

3. di dare altresì atto che la spesa di € 50.000,00 sarà oggetto di impegno giuridico con successivi atti 
gestionali; 
 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del 
settore tecnico del Parco Claudio La Ragione; 
 

5. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta. 

 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in merito alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di ratificare la seguente deliberazione assunta dal presidente di questo Ente: 

 

NUM DATA OGGETTO 

9 20.11.2015 
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) DEL 
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

10 23.11.2015 
ADESIONE AL PROGETTO "PIANO SVILUPPO LOCALE 
2014- 2020 VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI" 

11 26.11.2015 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE -
DEFINITIVO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI 
HABITAT DELLA COTURNICE E DEL GALLO CEDRONE 
IN COMUNE DI CEDRASCO - ZSC IT2040031 VAL 
CERVIA" 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENTE N. 9-10-11 
  
  
  
 

 
 
 
 
 

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. ___61  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


