
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  14  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: ATTIVAZIONE  DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LA GE= 
 STIONE  DELLE SEGNALAZIONI DI RETTILI E ANFIBI ME= 
 DIANTE  IL  SITO INTERNET DEL PARCO E PROPOSTA DEL 
 RELATIVO REGOLAMENTO. 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che dal 2008 il Parco ha attivato un progetto di ricerca sulle popolazioni di 
Salamandra nera (Salamandra atra) presenti nel proprio territorio, coordinato scientificamente 
dall’erpetologo Vincenzo Ferri; 
 
PRESO ATTO che il progetto, tutt’ora in corso, si prefigge di definire l’areale distributivo della 
specie e di verificare lo status delle diverse popolazioni individuate; 
 
PRESO ATTO altresì che da tale progetto è scaturito un database allocato su una sezione 
riservata del World Wide Web per la raccolta delle informazioni di presenza delle specie 
appartenenti alle classi degli Anfibi e dei Rettili sul territorio del Parco, utilizzato dai ricercatori e 
dai collaboratori esterni del Parco; 
 
RITENUTO in accordo con il dott. Ferri, di incrementare la raccolta dei dati di presenza 
consentendo la segnalazione delle specie in questione ad una platea più ampia di collaboratori 
mediante l’attivazione di un servizio aperto al pubblico di raccolta e di divulgazione delle 
informazioni georeferenziate relative alle specie appartenenti alle classi dei Rettili e degli Anfibi;  
 
RITENUTO necessario stabilire delle regole di accesso, gestione e utilizzo dei dati forniti 
attraverso il sito Web per la tutela dei dati sensibili dal punto di vista ambientale; 
 
VALUTATO rispondente alle suddette esigenze il testo regolamentare predisposto dagli uffici 
dell’ente; 
 
VISTO l’art. 8 dello Statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi che prevede l’espressione del 
parere obbligatorio da parte della Comunità del Parco, prima dall’approvazione dei regolamenti 
da parte del Consiglio di gestione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di attivare il servizio di raccolta delle informazioni georeferenziate delle specie 

appartenenti alle classi dei Rettili e degli Anfibi all’interno del sito istituzionale del Parco 
delle Orobie Valtellinesi; 

 
2. di adottare il regolamento per l'acceso e l'utilizzo del sito Web “segnalazioni Rettili e 

Anfibi”, composto da sette articoli e che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
3. di richiedere alla Comunità del Parco il parere obbligatorio sul suddetto regolamento. 

 

  

  Oggetto: ATTIVAZIONE  DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LA GE= 
 STIONE  DELLE SEGNALAZIONI DI RETTILI E ANFIBI ME= 
 DIANTE  IL  SITO INTERNET DEL PARCO E PROPOSTA DEL 
 RELATIVO REGOLAMENTO. 
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Allegato A 

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEL SITO WEB 
Segnalazioni Rettili e Anfibi 

http://www.parcorobievalt.com/segnalazioni/ 
 
 
 

Articolo 1 – Oggetto 
Il presente regolamento disciplina l’accesso, la gestione e l’utilizzo dei dati forniti attraverso il 
sito Web Segnalazioni Rettili e Anfibi - www.parcorobievalt.com/segnalazioni all’interno del 
sito istituzionale del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
 
Articolo 2 – Finalità 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi attiva un servizio di raccolta delle informazioni georeferenziate 
delle specie appartenenti alle classi Rettili e Anfibi.  
La finalità del Sito Web Segnalazioni Rettili e Anfibi del Parco delle Orobie Valtellinesi è la 
creazione di una banca dati conoscitiva indispensabile per lo studio e il monitoraggio della 
fauna locale, con particolare attenzione per le specie protette ai sensi della direttiva n. 
92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). 
 
Articolo 3 – Funzionamento del servizio 
L’utente, sia studioso o semplice appassionato, può inserire le segnalazioni di avvistamento 
mediante registrazione sul sito web:http://www.parcorobievalt.com/segnalazioni 
La registrazione di nuovi utenti comprende l'inserimento di dati: nome, cognome e motivazione 
(viene richiesto il motivo di interesse verso Rettili e Anfibi – questo campo è privato e non viene 
mostrato pubblicamente). 
Una volta registrato, l'utente può inserire segnalazioni di avvistamenti di Rettili/Anfibi e 
consultare quelle già inserite da lui. 
Una volta inserita, la segnalazione viene visionata e controllata dal redattore scientifico 
nominato  dal Parco. Viene pubblicata sul sito internet, e quindi resa pubblica, solo dopo 
l’approvazione dello stesso redattore scientifico. 
 
Articolo 4 - Proprietà dei dati 
I dati forniti nell’ambito del servizio sono da considerarsi in comproprietà tra il fornitore (ovvero 
di colui che ha effettuato l’osservazione) e l’ente Parco. Il fornitore resta libero di utilizzarli per le 
sue finalità senza alcuna autorizzazione. 
 
Articolo 5 – Utilizzo dei dati 
Il Parco si riserva il diritto di utilizzare i dati che gli sono forniti per permettere o rendere 
possibile a terzi la realizzazione solo di sintesi regionali o nazionali (atlanti di distribuzione, 
cataloghi, programmi di conservazione, progetti di ricerca ecc.). 
Il Parco è autorizzato a utilizzare i dati integrali, senza divulgarli, al solo fine di tutelare le specie 
rare o protette e gli ambienti di particolare interesse naturalistico. 
 
Articolo 5 – Protezione dei dati 
Il redattore scientifico nominato dal direttore del Parco, revisiona, corregge (dandone avviso 
all’interessato) e decide se rendere pubblica o meno ogni singola segnalazione. Solo il 
redattore scientifico e il direttore del Parco possono aver accesso ad ogni dettaglio della 
segnalazione, con precisione su mappa al centimetro. Tutte le segnalazioni pubblicate sul sito 
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internet e visitabili da tutti i visitatori del sito hanno un limite nello zoom, in modo che non sia 
possibile risalire alla posizione esatta della segnalazione a tutela dei dati sensibili dal punto di 
vista ambientale. Tale limitazione non c'è né per il redattore scientifico, né per il direttore 
dell’ente Parco che, una volta registrati sul sito, hanno pieno accesso alle segnalazioni 
pubblicate e non, senza limiti di zoom. 
 
Articolo 6 – Acceso ai dati 
Il Parco rende disponibili, a color che ne faranno richiesta di accesso a norma del 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DATI AMBIENTALI del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20 marzo 2008, tutte le 
informazioni raccolte.  
In accordo con l’articolo 6 del sopraccitato Regolamento, l’accesso alle informazioni di dettaglio 
sulle localizzazione di nidi, tane, arene di canto, od altri luoghi di rifugio e alimentazione delle 
altre specie protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della direttiva n. 
79/409/CEE (Direttiva Uccelli) è oggetto di valutazione, caso per caso, in relazione alle 
condizioni locali di vulnerabilità di ciascuna specie; può essere negato quando sussista la 
probabilità che la divulgazione delle informazioni possa causare incidenze significative sulle 
specie e sugli habitat tutelati dalla Rete Natura 2000. 
 
Articolo 7 – Riservatezza 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali richiesti per la registrazione sono raccolti e trattati 
dal Parco delle Orobie Valtellinesi esclusivamente per la raccolta delle segnalazioni e per 
eventuali comunicazioni ai fini della ricerca. 
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Detti 
diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile al trattamento dei dati 
sotto indicato. Il titolare del trattamento dati è il Parco delle Orobie Valtellinesi, nella persona del 
Presidente pro tempore, Via Enrico Toti 30/C, 23100 Sondrio. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: ATTIVAZIONE  DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LA GE= 
 STIONE  DELLE SEGNALAZIONI DI RETTILI E ANFIBI ME= 
 DIANTE  IL  SITO INTERNET DEL PARCO E PROPOSTA DEL 
 RELATIVO REGOLAMENTO. 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

 
__________________________________ 
 

 
 
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. ___14  __________________  
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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) 
 
 
 
 


