
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  64  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: PIANO  DI  GESTIONE DELLA ZPS IT2040401 "PARCO RE= 
 GIONALE  DELLE  OROBIE VALTELLINESI" - PROPOSTA DI 
 ADOZIONE ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la seguente bozza di deliberazione: 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
PREMESSO che: 

 la Regione Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regionale VIII/5119 del 18 luglio 
2007, “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS 
delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti 
gestori” ha individuato nel Parco delle Orobie Valtellinesi l’ente gestore della Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) IT2040401 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, 
attribuendo una doppia competenza, ovvero compiere la valutazione di incidenza e 
predisporre i piani di gestione; 

 la Regione Lombardia, con decreto n. 13913 del 28 novembre 2008, ha approvato il 
bando relativo alla misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 
Sottomisura A – formazione piani di gestione siti natura 2000” a valere sul programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 (PSR); 

 la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, con decreto n. 5327 del 28 
maggio 2009 ha approvato e finanziato le domande per la stesura del piano di gestione 
della ZPS IT2040401 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi; 

 
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3, all’art.1, comma 1, lettera g) che modifica la  l.r. 
31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale), introducendo la Valutazione di Incidenza per i piani di gestione dei Siti Natura 2000, 
ancorché tale adeguamento non sia necessario ai sensi delle norme comunitarie sulle rete 
europea Natura 2000; 
 
RILEVATO che: 

 la Valutazione di Incidenza verrà espressa dalla Regione Lombardia contestualmente al 
parere previsto dalla d.g.r.1791/2006; 

 non è richiesta l'attivazione di procedura di VAS o di verifica di esclusione dalla VAS, ai 
sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 351/2007, come disciplinato dal 
modello 1e allegato alla deliberazione della Giunta regionale 20.12.2009 n. 10971; 

 
VISTI: 

 la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche; 

 le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” (Decreto Ministeriale 3 settembre 
2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 
2002); 

 la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" –art. Art. 25 bis - Rete 
Natura 2000-; 

 
VISTE le determinazioni del direttore: 

 del 22 gennaio 2009, n. 15 (Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Presentazione 
della  domanda per la stesura del piano di gestione della ZPS Parco Regionale Orobie 
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Valtellinesi); 
 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 24.07.09 “Convenzione con 

Università dell’Insubria per piano di gestione ZPS IT2040401” con la quale veniva 
stipulata convenzione con l'Università per la redazione di suddetto piano; 

 
PRESO ATTO che: 

 in data 16 giugno 2010, l'Università dell'Insubria ha consegnato al Parco la bozza di piano 
di gestione della ZPS - IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi; 

 il gruppo di lavoro costituito dall’Università dell’Insubria, unitamente al personale del 
Parco, ha organizzato un incontro pubblico con le amministrazioni e la comunità locale 
per la concertazione delle proposte di piano per i territori ricadenti nella ZPS IT2040401; 

 
CONSIDERATO che l'Università dell'Insubria ha provveduto ad integrare il piano sulla base delle 
consultazioni svolte; 
 
VISTO il piano di gestione della ZPS - IT2040401 Parco delle Orobie Valtellinesi, composto dai 
seguenti capitoli e  allegati: 

1. Introduzione 
2. Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito  
3. Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie 
4. Individuazione dei fattori di impatto e delle minacce  
5. OBIETTIVI  
6. Strategia gestionale e schede di azione gestionale  
7. Monitoraggio del Piano e indicatori  
8. Appendici  
Tav. 1 Carta degli habitat (n. 7 carte) 
Tav. 2 Carta delle azioni (n. 7 carte) 
Tav. 3 Carta delle aree sensibili per il gallo cedrone (n. 7 carte) 
MATRICE DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI. 

 
VISTO lo Studio di Incidenza del piano di gestione redatto dal medesimo gruppo di lavoro; 
  
DATO ATTO che: 

 l’elaborato risulta conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di giunta regionale 8 
agosto 2003, n. VII/14106 sopra richiamata;  

 il piano corrisponde all’esigenza di conservare in modo soddisfacente le specie di 
interesse comunitario agendo principalmente attraverso il dialogo e la contrattazione con 
le comunità locali, il cui apporto è fondamentale per il mantenimento in particolare degli 
habitat seminaturali; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

• enti rappresentati n.  
• voti rappresentati n.  
• voti astenuti n.  
• voti espressi n.  
• favorevoli              n.  

      • contrari                  n. 
 

d e l i b e r a 
 
1. di adottare il piano di gestione della Zona di Protezione Speciale IT2040401 Parco Regionale 
Orobie Valtellinesi, composto dai seguenti capitoli e allegati: 
 

1. Introduzione 
2. Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito  
3. Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie 
4. Individuazione dei fattori di impatto e delle minacce  
5. OBIETTIVI  
6. Strategia gestionale e schede di azione gestionale  
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7. Monitoraggio del Piano e indicatori  
8. Appendici  
Tav. 1 Carta degli habitat (n. 7 carte) 
Tav. 2 Carta delle azioni (n. 7 carte) 
Tav. 3 Carta delle aree sensibili per il gallo cedrone (n. 7 carte) 
MATRICE DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI. 

 
2. di pubblicare, per trenta giorni consecutivi, il presente atto di adozione con l’indicazione della 
sede ove si può prendere visione degli elaborati; 
 
3. di dare avviso sul Bollettino della Regione Lombardia e su due quotidiani dell’adozione del 
piano di gestione della Zona di Protezione Speciale IT2040401 Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi, con l’indicazione della sede ove si può prendere visione degli elaborati; 
 
4. di trasmettere alla Regione Lombardia il piano di gestione della Zona di Protezione Speciale 
IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi per l’espressione del parere di competenza; 
 
5. di trasmettere alla Regione Lombardia lo Studio di Incidenza del piano di gestione della Zona di 
Protezione Speciale IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi per l’espressione della 
relativa valutazione. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE,  esperita la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

• enti rappresentati n.  
• voti rappresentati n.  
• voti astenuti n.  
• voti espressi n.  
• favorevoli              n.  

      • contrari                  n. 
 

d e l i b e r a 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000, al fine di dare corso al successivo iter nei tempi ristretti previsti 
dal bando della misura 3.2.3.A del Piano di sviluppo rurale. 
 
ACQUISITI 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  

 
di proporre all’Assemblea consortile l’adozione del piano di gestione della Zona di Protezione 
Speciale IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi. 
 
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
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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 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 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___64  __________________  
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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) 
 
 
 
 


