
 

 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

  
 

Numero  32  del  13-09-2010 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladieci  il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 17:00 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita l’Assemblea consortile. 
 
 
Risultano: 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del Consorzio  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
PIERPAOLO CORRADINI  

 
Vice-Presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore della  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
TRAMACCHI FABIO 

 
Assessore della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
presente 

 
ALAN VANINETTI 

Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 
 
 
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. 
 
Sono inoltre presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, dott.  Paolo Roscio e dott. 

Mario Damiano Ghilotti, assente giustificato il dott. Giorgio Consoli Carlin. 
 

 
 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2010 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati 
dall’Assemblea consortile nella riunione del 19 luglio 2010, durante la quale l’Assemblea ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 
25, n. 26, n. 27, n.28, n. 29, n. 30, n. 31. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
VISTI  i seguenti atti assunti  dall'Assemblea Consortile del : 
 

NUM DATA OGGETTO 

20 19/07/2010 
ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS IT2040401  
"PARCO REGIONALE DELLE OROBIE VALTELLINESI" 

 
L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
...omissis 
 

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  
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. 

 
...omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

21 19/07/2010 
ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT2040028 VALLE DEL 
BITTO DI ALBAREDO  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
...omissis 
 

d e l i b e r a 
 

1. di adottare il piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo, 
composto dai seguenti capitoli e allegati: 
 

PREMESSA 
1. INTRODUZIONE 
2. QUADRO CONOSCITIVO 
3. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2010 
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4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
5. STRATEGIA DI GESTIONE E SCHEDE AZIONI DI GESTIONE 
NORME DI ATTUAZIONE 
APPENDICE 
Allegato I - ELENCO DELLE TAVOLE FORNITE IN ALLEGATO 
Allegato II - ELENCO DEGLI SHAPEFILES FORNITI IN ALLEGATO, COSTITUENTI IL SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE E FAUNISTICO PER IL SIC BITTO DI ALBAREDO 
Allegato III - STUDI DI BASE 
Allegato IV - FORMULARIO STANDARD 
Allegato V - ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA REGIONE LOMBARDIA 
Allegato VI – MATRICE DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI 
BIBLIOGRAFIA 
Tav. n. 1 Carta dei SIC limitrofi 
Tav. n. 2 Carta amministrativa del SIC  
Tav. n. 3 Carta degli habitat  
Tav. n. 4 Carta delle specie floristiche di interesse conservazionistico  
Tav. n. 5 Siti di presenza di rettili e anfibi 
Tav. n. 6 Siti di presenza di avifauna di interesse  
Tav. n. 7 Pareti rocciose idonee per Aquila e Gufo reale  
Tav. n. 8 Interesse naturalistico complessivo  
Tav. n. 9 Pressione antropica complessiva 
Tav. n. 10 Frizioni interesse naturalistico vs. pressione antropica  
Tav. n. 11 Aree a valutazione di incidenza semplificata  
Tav. n. 12 Carta delle Azioni 

 
...omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

22 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040026 VAL LESINA E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
...omissis 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 2000 gestiti dal 
Parco, nonché per garantire una più corretta applicazione dello strumento, si prevede l'inserimento di Norme tecniche 
di Attuazione di carattere generale. Inoltre è necessario definire un periodo di validità per il Piano, attualmente non 
esplicitato . 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste per migliorare l’omogeneità dei piani gestiti 
dal Parco. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: viene  inserito un capitolo nel Piano denominato “Norme tecniche di attuazione” a seguito delle 
schede d'azione proposte. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
d e l i b e r a 
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1. di approvare la proposta in votazione; 

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

 allegato A: schede con relativa proposta degli uffici sottoposte all’esame del Consiglio di 
Amministrazione del Parco. 

 
SUCCESSIVAMENTE,  esperita la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
...omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

23 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA /SIC) IT2040027 VALLE DEL BITTO DI 
GEROLA E CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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 parzialmente. 
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla Regolamentazione RE10 “Regolamentazione delle immissioni 
ittiche”, come dettagliato nell’allegata scheda  predisposta dall’ufficio. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
…omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

24 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040030 VAL MADRE E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 



ASSEMBLEA CONSORTILE n. 32 del 13-09-2010 CONSORZIO PARCO OROBIE 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 2000 gestiti dal 
Parco, nonché per garantire una più corretta applicazione dello strumento, si prevede l'inserimento di Norme tecniche 
di Attuazione di carattere generale. Inoltre è necessario definire un periodo di validità per il Piano, attualmente non 
esplicitato . 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: viene  inserito un capitolo nel Piano denominato “Norme tecniche di attuazione” a seguito delle 
schede d'azione proposte. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
…omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

25 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040029  VAL TARTANO E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 2000 gestiti dal 
Parco, nonché per garantire una più corretta applicazione dello strumento, si prevede l'inserimento di Norme tecniche 
di Attuazione di carattere generale. Inoltre è necessario definire un periodo di validità per il Piano, attualmente non 
esplicitato . 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste per migliorare l’omogeneità dei piani gestiti 
dal Parco. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: viene inserito un capitolo nel Piano denominato “Norme tecniche di attuazione” a seguito delle 
schede d'azione proposte. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
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 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
 …omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

26 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040031  VAL CERVIA E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

- di approvare la proposta in votazione; 
****** 

 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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: poichè l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, contiene proposte e 
suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti 
i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si ritiene opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel 
Piano. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla Regolamentazione RE8 “Regolamentazione delle immissioni ittiche”, 
come dettagliato nell’allegata scheda  predisposta dall’ufficio. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
 …omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

27 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040034  VALLE D'ARIGNA E 
GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA E CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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 
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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. 

 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
…omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

28 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040032  VALLE DEL LIVRIO E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 
 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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: poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, contiene proposte e 
suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti 
i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si ritiene opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel 
Piano 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla Regolamentazione RE8 “Regolamentazione delle immissioni 
ittiche”, come dettagliato nell’allegata scheda  predisposta dall’ufficio. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
…omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

29 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040035  VAL BONDONE - VAL 
CARONELLA E CONTRODEDUZIONI 



ASSEMBLEA CONSORTILE n. 32 del 13-09-2010 CONSORZIO PARCO OROBIE 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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 
Controdeduzioni: poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, contiene proposte e 
suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti 
i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si ritiene opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel 
Piano. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla Regolamentazione RE7 “Regolamentazione delle immissioni 
ittiche”, come dettagliato nell’allegata scheda  predisposta dall’ufficio. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
 …omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

30 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040033  VAL VENINA E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
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: poiché l'osservazione, sebbene faccia specifico riferimento ad un altro SIC, contiene proposte e 
suggerimenti a carattere generale, riguardanti modalità di condivisione delle strategie gestionali dell'ittiofauna in tutti 
i siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco, si ritiene opportuno prenderne atto, recependo tale indicazione nel 
Piano. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta parzialmente. 
Modifiche al Piano: si propone la modifica alla Regolamentazione RE8 “Regolamentazione delle immissioni 
ittiche”, come dettagliato nell’allegata scheda  predisposta dall’ufficio. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
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 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
…omissis 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

31 19/07/2010 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040036  VAL BELVISO E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
…omissis 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta in votazione; 

****** 
 
POSTA in votazione la seguente proposta: 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 2000 redatti dal 
Parco, si ritiene opportuno integrare le schede di Piano con due Interventi attivi relativi alla Conservazione ex situ di 
specie rare e minacciate e tipiche dei nardeti ricchi di specie (H 6230*). 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: vengono inserite le schede d'azione IA 13 e IA 14, in coda a quelle già esistenti. 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 
…omissis 
 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta 
dell’Assemblea consortile nella suddetta data; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo del 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 4 
 voti rappresentati n. 9 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 9 
 favorevoli n. 9 
 contrari n. 0  
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d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dall’Assemblea consortile, così come redatti nei provvedimenti in 
data 19 luglio 2010 al  n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 
31. 
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Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2010 
  
  
 

 
 

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. __32  ___________________            
 



ASSEMBLEA CONSORTILE n. 32 del 13-09-2010 CONSORZIO PARCO OROBIE 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

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               15-09-2010               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 15-09-2010 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

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

 

IL SEGRETARIO  
 

(Claudio La Ragione) 
 
 
 

 


