
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  4  del  13-03-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 16:30 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore della  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
ALAN VANINETTI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
Sono presenti il Vice-presidente del Parco, Natale Contini, ed il direttore, Claudio La Ragione. 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2012 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 10 gennaio 2012, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n.1, n.2, e n. 3.  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 10 gennaio 2012 erano presenti i signori: 
- Massimo Sertori                   Presidente della  Provincia di Sondrio di Sondrio; 
- Tiziano Maffezzini  Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
- Franco Imperial  Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
- Alan Vaninetti   Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
 
VISTI  i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco: 
 

NUM DATA OGGETTO 

1 10-01-2012 ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
VISTI: 

- l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori 
delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 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” 
e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”) che 
disciplina la trasformazione degli enti gestori dei parchi lombardi; 
- l'articolo 22-ter della legge regionale 86/1983 che stabilisce l'organizzazione degli enti parco; 
- il Capo XVIII, relativo all’istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi, della legge regionale 16 
luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi); 

 
RICHIAMATO lo statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, adeguato con deliberazione della Giunta 
regionale 14 dicembre 2011, n. IX/2697 che, al titolo II (Ordinamento) individua gli organi dell'ente 
gestore e ne determina le modalità di elezione, le regole di funzionamento e le funzioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2011, n. IX/2780 (designazione dei membri 
dei consigli di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 4 agosto 2011, n. 12, in 
rappresentanza della Regione Lombardia) con la quale la Regione ha designato il proprio rappresentante 
in seno al Consiglio di gestione del Parco; 
 
RILEVATO CHE: 

- compete alla Comunità del Parco l'elezione del presidente, che deve essere individuato tra 
amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco; 
- gli enti locali interessati dal Parco sono la Provincia di Sondrio e le comunità montane Valtellina 
di Morbegno, Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano, intendendosi, a norma dell'articolo 2 -
comma 1 - della l.r. 12/2011, per enti territorialmente interessati quelli individuati nella legge 
istitutiva;  
- l'articolo 10 dello statuto del Parco stabilisce che l’elezione del presidente è effettuata 
separatamente e prima di quella degli altri membri del consiglio di gestione; 
- il presidente è eletto con voto palese a maggioranza delle quote di partecipazione complessive;
- il membro del Consiglio di gestione designato dalla Regione ha le medesime prerogative degli 
altri candidati di elezione alla carica di presidente; 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2012 
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UDITA la relazione del presidente in carica Walter Raschetti, il quale a norma dell'articolo 3, comma 5, 
della l.r. 12/2011 ha convocato la seduta, che nella sua qualità di presidente uscente svolge un breve 
resoconto delle attività svolte nel corso del proprio mandato e quindi, quale persona in possesso dei 
requisiti per l'elezione a presidente, lascia l'aula; 
 
ASSUNTA la presidenza della seduta da parte del rappresentante della Comunità Montana Valtellina di 
Tirano, Franco Imperial previa intesa con gli altri componenti; 
 
Il presidente Imperial, quindi, dà la parola al rappresentante della Provincia, Massimo Sertori, che 
propone Walter Raschetti, in considerazione della volontà della Provincia di dare continuità ad una 
esperienza amministrativa che ha dato buoni risultati. 
I presenti concordano con la proposta di Sertori; il presidente Imperial pone quindi ai voti la proposta di 
eleggere Walter Raschetti presidente dell’ente Parco trasformato ai sensi della l.r. 12/2011; 
 
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.  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 

1. di eleggere presidente del Parco il signor Walter Raschetti. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l’immediata funzionalità del nuovo ente Parco. 
 

NUM DATA OGGETTO 

2 10-01-2012 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
VISTI: 

- l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011 , n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori 
delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 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” 
e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”) che 
disciplina la trasformazione degli enti gestori dei parchi lombardi; 
- l'articolo 22-ter della legge regionale 86/1983 che stabilisce l'organizzazione degli enti parco; 
- il Capo XVIII, relativo all’istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi, della legge regionale 16 
luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi); 

 
RICHIAMATO lo statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, adeguato con deliberazione della Giunta 
regionale 14 dicembre 2011, n. IX/2697 che, al titolo II (Ordinamento) individua gli organi dell'ente 
gestore e ne determina le modalità di elezione, le regole di funzionamento e le funzioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2011, n. IX/2780 (designazione dei membri 
dei consigli di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 4 agosto 2011, n. 12, in 
rappresentanza della Regione Lombardia) con la quale la Regione ha designato il proprio 
rappresentante in seno al Consiglio di gestione del Parco; 
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RILEVATO CHE: 
- compete alla Comunità del Parco l'elezione del Consiglio di gestione, composto dal presidente e 
da quattro consiglieri, che devono essere individuati tra amministratori, esperti o personalità di 
rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco;  
- gli enti locali interessati dal Parco sono la Provincia di Sondrio e le comunità montane Valtellina 
di Morbegno, Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano, intendendosi, a norma dell'articolo 2 -
comma 1 - della l.r. 12/2011, per enti territorialmente interessati quelli individuati nella legge 
istitutiva; 
- l'articolo 10 dello statuto del Parco stabilisce che l’elezione dei quattro componenti del Consiglio 
di gestione è effettuata successivamente a quella del presidente; 
- i membri del Consiglio di gestione sono eletti con voto palese a maggioranza delle quote di 
partecipazione complessive; 
- uno dei componenti del Consiglio di gestione deve essere il signor Luca Zambon che è la 
persona designata dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 2780/2011; 

 
Il presidente Raschetti invita i presenti ad esprimere tre candidature da porre in votazione in una lista 
unica insieme al componente designato dalla Regione. Il rappresentante della Provincia, che aveva già 
espresso la propria indicazione riguardante la presidenza del Parco, invita i rappresentanti delle 
comunità montane a proporre dei candidati rappresentanti dei propri territori, come prevede la legge 
regionale. Tiziano Maffezzini propone Natale Contini, componente del precedente Consiglio di 
Amministrazione del Parco, che in passato ha rivestito diversi ruoli di amministratore in Regione e 
Provincia. Alan Vaninetti propone Albertino Del Nero, componente del precedente Consiglio di 
Amministrazione del Parco ed amministratore del Comune di Albaredo per San Marco, rilevandone le 
doti di impegno e competenza in materia ambientale. Franco Imperial comunica di aver effettuato una 
verifica con i due comuni interessati e propone quindi Francesco Cioccarelli, anch’egli componente del 
precedente Consiglio di Amministrazione del Parco e imprenditore nel settore turistico. 
Raccolte le designazioni, il presidente Raschetti pone ai voti, per l’elezione a membro del Consiglio di 
gestione del Parco, la lista composta dai signori Francesco Cioccarelli, Natale Contini, Albertino Del 
Nero e Luca Zambon; 
 
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.  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 

1. di eleggere quali componenti del Consiglio di gestione del Parco i sig.ri: 
- Francesco Cioccarelli; 
- Natale Contini; 
- Albertino Del Nero; 
- Luca Zambon; 

2. di dare atto che il Consiglio di gestione del Parco risulta così composto: 
- Walter Raschetti – presidente; 
- Francesco Cioccarelli – consigliere; 
- Natale Contini – consigliere; 
- Albertino Del Nero – consigliere; 
- Luca Zambon – consigliere. 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l’immediata funzionalità del nuovo ente Parco. 
 

NUM DATA OGGETTO 
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3 10-01-2012 ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
VISTI: 

- l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011 , n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori 
delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 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” 
e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”) che 
disciplina la trasformazione degli enti gestori dei parchi lombardi; 
- l'articolo 22-ter della legge regionale 86/1983 che stabilisce l'organizzazione degli enti parco; 
- il Capo XVIII, relativo all’istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi, della legge regionale 16 
luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi); 
RICHIAMATO lo statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, adeguato con deliberazione della 
Giunta regionale 14 dicembre 2011, n. IX/2697 che, al titolo II (Ordinamento) individua gli organi 
dell'ente gestore e ne determina le modalità di elezione, le regole di funzionamento e le funzioni; 

 
RILEVATO che: 

- compete alla Comunità del Parco l'elezione del Revisore dei conti, individuato tra gli iscritti 
all’albo ufficiale dei revisori dei conti;  
- il Revisore dura in carica cinque anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile 
per una sola volta; 

 
Il presidente Raschetti, valutato l’orientamento della Comunità del Parco di garantire continuità 
nell’azione amministrativa dell’ente ed espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’intero 
collegio dei revisori dei conti del Parco, propone di nominare Revisore unico del Parco il dott. Paolo 
Roscio, che presiedeva il collegio. 
Constatato l’accordo dei presenti per tale designazione, pone ai voti l’elezione del dott. Paolo Roscio a 
Revisore dei conti del Parco. 
 
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.  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 

1. di eleggere Revisore dei conti del Parco il dott. Paolo Roscio. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l’immediata funzionalità del nuovo ente Parco.  
 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta della 
Comunità del parco nella suddetta data; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 3 
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 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. - 
 voti espressi n. 7 
 favorevoli n. 7 
 contrari n. - 

 

d e l i b e r a 

 
 di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in 
data 10 gennaio 2012 al  numero 1, 2 e 3. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2012 
  
  
 

 
 

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. __4  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio,            
 
 

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 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


