Deliberazione dell’Assemblea Consortile
Numero 3 del 28-03-2011
Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2011

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:30 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

COMPAGNONI FILIPPO

Assessore 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

assente

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.
E’ inoltre presente il presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Paolo Roscio; assenti
giustificati il dott. Giorgio Consoli Carlin e il dott. Mario Damiano Ghilotti.

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2011

Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione del verbale adottato
dall’Assemblea consortile nella riunione del 24 gennaio 2011, durante la quale l’Assemblea ha
adottato la deliberazione che si riferisce al provvedimento n. 2.
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
VISTI i seguenti atti assunti dall'Assemblea Consortile del:
NUM

DATA
2

OGGETTO

24/01/2011

APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA
ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT2040401 PARCO REGIONALE DELLE OROBIE VALTELLINESI
L’ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATE:

la deliberazione dell'Assemblea consortile 19 luglio 2010, numero 20, con la quale il Parco ha adottato il
Piano di gestione della ZPS IT2040401 – Parco delle Orobie Valtellinesi;

la deliberazione dell'Assemblea consortile 30 novembre 2010, numero 48, con la quale il Parco ha
esaminato le osservazioni ed ha formulato le controdeduzioni relative al Piano di gestione della ZPS
IT2040401 – Parco delle Orobie Valtellinesi;
CONSIDERATO che il Parco ha provveduto ad inviare dette osservazioni e controdeduzioni agli Uffici regionali, ai
sensi della DGR 1791 del 25 gennaio 2006 in merito alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di
gestione dei Siti Natura 2000 in Lombardia;
VISTO il parere della Regione Lombardia, formulato con decreto n. 292 del 19 gennaio 2011 con il quale:
1. viene espressa valutazione d’incidenza positiva sul Piano di gestione della ZPS IT2040401 –
Parco regionale delle Orobie Valtellinesi ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357;
2. viene espresso parere positivo all’approvazione definitiva del piano da parte dell’ente gestore ed
alla successiva comunicazione sul BURL, come previsto dalla DGR 1791 del 25 gennaio 2006;
3. viene richiesto che i regolamenti che possono avere ricadute in ambito agro-silvo-pastorale relativi al Sito
Natura 2000 vengano trasmessi prima dell’approvazione a Regione Lombardia per l’espressione di parere
vincolante;
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:
n. 3
enti rappresentati
n. 7
voti rappresentati
n. 0
voti astenuti
n. 7
voti espressi
n. 7
favorevoli
n. 0
contrari
delibera
1.

di prendere atto del parere della Regione Lombardia, espresso con decreto n. 292 del 19 gennaio 2011;

2.

di approvare il Piano di gestione della ZPS IT2040401 – Parco delle Orobie Valtellinesi, adeguato con le
integrazioni procedurali richieste dalla Regione Lombardia;

3.

di disporre la trasmissione alla Regione Lombardia dei regolamenti previsti dalle azioni di piano che possano
avere ricadute in ambito agro-silvo-pastorale relativi al Sito Natura 2000, per l’espressione di pareri vincolanti
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prima dell’approvazione;
4.

di disporre la comunicazione sul BURL dell’avvenuta approvazione del Piano, come previsto dalla DGR 1791
del 25 gennaio 2006;

5.

di dare atto che i contenuti del piano di gestione, oggetto della presente deliberazione, integrano le “Misure
di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97”
di cui alla dgr aprile 2009 n. 8/9275.

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
voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

n. 3
n. 7
n. 0
n. 7
n. 7
n. 0

delibera
di approvare il verbale adottato dall’Assemblea consortile, così come redatto nel provvedimento
in data 24 gennaio 2011al n. 2.
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Deliberazione dell’Assemblea Consortile

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=

TE NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2011

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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. __3 ___________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

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

29-03-2011

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 29-03-2011
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)
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