
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  16  del  30-10-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 17:00 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 

 
assente 

 
 
Partecipa il rappresentante delle associazioni agricole produttive, sig. Massimo Manni 
 
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. 
 
Partecipa il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 

 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 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 18 aprile 2012, durante la quale la Comunità ha adottato 
le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, e n. 15  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 18 aprile 2012 erano presenti i signori: 
- Severino De Stefani               Vice presidente della Provincia di Sondrio  
- Tiziano Maffezzini                  Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
- Alan Vaninetti                         Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dalla Comunità del parco: 
 

NUM DATA OGGETTO 

11 18/04/2012 RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
PREMESSO che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con deliberazione 
dell’Assemblea consortile n. 4 del 28 marzo 2011; 
VISTO lo schema di rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2011 reso dal Tesoriere 
dell’ente, coincidente con le scritture contabili dell’ente; 
DATO ATTO: 

- che il Tesoriere dell’ente si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione; 
- che le spese sono state tutte liquidate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e 

corredati da documenti giustificativi; 
- che il rendiconto in esame chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 145.629,23; 
- che il Parco non versa in situazione di deficitarietà; 

RILEVATO che non vi sono debiti fuori bilancio; 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; 
PRESO ATTO del parere favorevole del revisore dei conti; 
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del rendiconto in esame; 
VISTO l’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000; 
DATO ATTO che il Consiglio di gestione, con delibera del 27 marzo 2012, n. 18 ha approvato la relazione al 
rendiconto 2011 ex art. 227 T. U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
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. 3 
 voti rappresentati   n. 7 
 voti astenuti            n. - 
 voti espressi           n. 7 
 favorevoli               n. 7 
 contrari                   n. - 

d e l i b e r a 
1. di dare atto che non vi sono, al 31 dicembre 2011, debiti fuori bilancio; 
2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione, relativo all’esercizio finanziario 2011, nelle seguenti 
risultanze finali: 
fondo di cassa al 1° gennaio 2011                         429.364,46 
riscossioni                                                            1.424.364,02 
pagamenti                                                            1.450.336,13 
 
fondo di cassa al 31 dicembre 2011                       403.392,35 
 
residui attivi                                                             748.562,17 
residui passivi                                                       1.006.325,29 
 
avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011    145.629,23 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2012 
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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 D.Lgs 
267/2000. 
 

NUM DATA OGGETTO 

12 18/04/2012 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL 
RENDICONTO 2011 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 6 del 13 marzo 2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, oltre alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 
2012/2014; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 adottata in data odierna relativa all’esame ed all’approvazione del 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011, da cui deriva un avanzo di amministrazione di € 145.629,23; 
DATO ATTO che l’avanzo di cui sopra risulta disponibile, non avendo altra destinazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000; 
ATTESO che si rende necessario applicare parte dell’avanzo, per un importo di € 95.000,00, per interventi in conto 
capitale, nello specifico per integrare le quote precedentemente stanziate per la ristrutturazione dell’edificio sito nel 
comune di Albosaggia designato quale Porta del Parco e per l’arredamento del piano destinato ad accogliere gli 
uffici dell’ente; 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 
dell’esercizio da deliberarsi non oltre il 30 novembre dello stesso anno; 
RITENUTO pertanto di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per finanziare il suddetto investimento; 
DATO ATTO che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 
6, del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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. 3 
 voti rappresentati       n. 7 
 voti astenuti                n. - 
 voti espressi               n. 7 
 favorevoli                   n. 7 
 contrari                       n. - 

d e l i b e r a 
1. di applicare parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2011 nell’ammontare di € 95.000,00 
per il finanziamento dell’intervento n. 2040606 - cap. 2380 “Realizzazione centri del Parco” – che viene 
incrementato con il presente atto stesso; 
2. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 
pareggia nelle seguenti risultanze finali:  
ENTRATA 
Titolo I                                                             608.556,03 
Titolo II                                                              27.200,00 
Titolo III                                                             68.384,02 
Titolo IV                                                                          0 
Titolo V                                                              88.000,00 
Applicazione parziale avanzo amm.ne              95.000,00 
Totale                                                              887.140,05 
 
SPESA 
Titolo I                                                              590.308,06 
Titolo II                                                             170.000,00 
Titolo III                                                              38.831,99 
Titolo IV                                                              88.000,00 
Totale                                                               887.140,05 
3. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione 2012 ed il bilancio pluriennale per il 
triennio 2012/2014 pareggiano nel rispetto dei relativi equilibri. 

 

NUM DATA OGGETTO 

13 18/04/2012 NOMINA DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL PARCO 
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LA COMUNITA’ DEL PARCO 
RICHIAMATI l'articolo 16 dello Statuto e l'articolo 9 della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16, legge istitutiva del  
Parco, che prevedono la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico;  
DATO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico a norma dell’art. 16 dello Statuto è nominato dalla comunità del parco 
e svolge funzioni propositive e consultive; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico del Parco delle Orobie Valtellinesi 
approvato con deliberazione assembleare del 29 novembre 2002, n. 6; 
CONSIDERATO che del Comitato fa parte di diritto il presidente dell’ente Parco, o un suo delegato, che lo convoca e 
lo presiede; 
DATO ATTO che gli altri sei componenti devono essere esperti in discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro -
forestali, economiche, territoriali e turistiche; 
CONSIDERATO che ai componenti del Comitato spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per la 
partecipazione alle sedute; 
RITENUTO, pertanto, opportuno nominare, membri del Comitato tecnico-scientifico i signori: 
- Corrado Canali - architetto, 
- Cinzia Leuscitti - agronomo, 
- Bernardo Pedroni - zoologo, 
- Armando Scarì - veterinario, 
- Silvia Speziale - botanico, 
- Adriano Martinoli – zoologo; 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 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 
 voti rappresentati       n. 7 
 voti astenuti                n. - 
 voti espressi               n. 7 
 favorevoli                   n. 7 
 contrari                       n. - 

d e l i b e r a 
1. di nominare quali componenti del Comitato tecnico-scientifico dell’ente Parco delle 
Orobie Valtellinesi i signori: 
- Corrado Canali - architetto, 
- Cinzia Leuscitti - agronomo, 
- Bernardo Pedroni - zoologo, 
- Armando Scarì - veterinario, 
- Silvia Speziale - botanico, 
- Adriano Martinoli – zoologo; 
2. di dare atto che il presidente del Parco assume la presidenza del Comitato. 
 

NUM DATA OGGETTO 

14 18/04/2012 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI 
PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
PREMESSO che l’art.22 ter della l.r.86/83, come modificata dalla l.r.12/2011, e lo Statuto dell’ente, dispongono che 
ai lavori della Comunità del Parco partecipino, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni 
ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni 
venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi comprese le associazioni 
di proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del Parco; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 28 febbraio 2012, n. 10 (Bando pubblico per la raccolta 
delle designazioni dei rappresentati delle associazioni partecipanti alla Comunità del Parco); 
RILEVATO che entro il termine di scadenza del bando (giovedì 29 marzo 2012) hanno partecipato le seguenti 
associazioni: 
associazioni ambientaliste  - WWF VALTELLINA E VALCHIAVENNA  
                                            - LEGAMBIENTE TIRANO-CIRCOLO MEDIA VALTELLINA 
associazioni agricole o produttive - FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA) 
                                                       - COLDIRETTI SONDRIO 
associazioni venatorie e piscatorie - UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
                                                        - FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI 
SONDRIO 
                                                        - ENALCACCIA - PESCA E TIRO 
mentre non hanno formulato alcuna candidatura le associazioni di promozione del territorio e le associazioni dei 
fornitori di servizi turistici; 
PRESTO ATTO dei nominativi presentati dalle associazioni sopraccitate: 
WWF VALTELLINA E VALCHIAVENNA E LEGAMBIENTE 
TIRANO - CIRCOLO MEDIA VALTELLINA, in forma congiunta Michela Felappi 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA Enus Mazzoni 
COLDIRETTI SONDRIO Massimo Manni 
UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Giorgio Lanzi 
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO Giovanni Scherini 
ENALCACCIA - PESCA E TIRO Cesare Mitta 
RILEVATO che tutti i candidati presentano i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione in qualità di 
rappresentanti delle rispettive associazioni alla Comunità del Parco; 
RITENUTO di procedere alla elezione del rappresentante delle associazioni ambientaliste per alzata di mano, 
essendoci un solo candidato, ed alla elezione dei rappresentanti delle associazioni agricole o produttive e delle 
associazioni venatorie e piscatorie mediante votazione con scheda segreta, essendoci più candidati; 
DATO ATTO che, in assenza di candidati proposti dalle rispettive associazioni, non si procederà alla elezione dei 
rappresentanti di associazioni di promozione del territorio e di associazioni dei fornitori di servizi turistici; 
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, per l’elezione della signora Michela Felappi, unico candidato proposto, 
quale rappresentante delle associazioni ambientaliste, che dà il seguente esito: 

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

ESPERITA con votazione segreta mediante scheda per l’elezione del rappresentante delle associazioni agricole o 
produttive, che dà il seguente esito: 

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

esito dello scrutinio: 
- Sig. Enus Mazzoni n. 0 voti 
- Sig. Massimo Manni n. 7 voti 
ESPERITA con votazione segreta mediante scheda per l’elezione del rappresentante delle associazioni venatorie e 
piscatorie, che dà il seguente esito: 

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

esito dello scrutinio: 
- Sig. Giorgio Lanzi n. 0 voti 
- Sig. Giovanni Scherini n. 7 voti 
- Sig. Cesare Mitta n. 0 voti 

d e l i b e r a 
di eleggere quali rappresentanti delle rispettive associazioni che partecipano, con diritto di parola ai lavori della 
Comunità del Parco i signori: 
- Michela Felappi - rappresentante delle associazioni ambientaliste; 
- Massimo Manni - rappresentante delle associazioni agricole o produttive; 
- Giovanni Scherini - rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie. 
 

NUM DATA OGGETTO 

15 18/04/2012 
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL SITO WEB 
"SEGNALAZIONI RET-TILI E ANFIBI"-ESPRESSIONE DEL PARERE 
OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

RICHIAMATO l'articolo 8 dello Statuto che definisce, tra le attribuzioni della comunità del parco l’espressione del 
parere obbligatorio per i regolamenti dell’ente; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 28 febbraio 2012, n. 14 “Attivazione del servizio per la 
raccolta e la gestione delle segnalazioni di rettili e anfibi mediante il sito internet del parco e proposta del relativo 
regolamento”; 
VISTO il regolamento, predisposto dagli uffici dell’ente, per l'accesso 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); 
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 
 voti rappresentati     n. 7 
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 voti astenuti              n. - 
 voti espressi             n. 7 
 favorevoli                  n. 7 
 contrari                  n. - 

d e l i b e r a 
1. di esprimere parere favorevole relativamente al “Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del sito Web Segnalazioni 
Rettili e Anfibi” adottato dal Consiglio di gestione con atto n. 14 del 28 febbraio 2012; 
2. di trasmettere il presente parere al Consiglio di gestione.  
 

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.  2 
 voti rappresentati n.  5 
 voti astenuti n.  -  
 voti espressi n.  5 
 favorevoli n.  5 
 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  18 aprile 2012 al n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, e n. 15. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 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. __16  ___________________            
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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               06-11-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 06-11-2012 
 
 

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 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


