DELIBERA N.3 DEL 13-12-2012

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PAR=
CO

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco del 30 novembre 2012, n. 24 con la
quale è stato modificato il regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il
paesaggio del Parco;
CONSIDERATO che il nuovo regolamento prevede che la commissione per il paesaggio sia
composta da 5 componenti, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela
paesaggistica, nominati dal Consiglio di gestione;
PRESO ATTO che attualmente la commissione per il paesaggio del Parco è composta da
quattro membri il dott. ing. Claudio Tridella, il dott. arch. Elio della Patrona, la dott.sa Cinzia
Leusciatti ed il dott. Giovanni di Trapani, più il responsabile dell’area tecnica del Parco, figura
attualmente vacante surrogata dal direttore dell’ente Claudio La Ragione;
CONSIDERATO che il nuovo regolamento sopraccitato modifica la precedente previsione di
assegnare automaticamente la presidenza della commissione al responsabile dell’area tecnica
dell’Ente Parco, affidandone la designazione al Consiglio di gestione, e consente di individuare
quale componente della commissione un tecnico dell’ente dotato dei requisiti richiesti dalla dgr
7977/2008 ancorché non incaricato della responsabilità del servizio;
VISTA la nota del direttore del Parco con la quale è designato, ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento, quale tecnico dell’ente, l’arch. Paolo Ruffoni;
DATO ATTO che l’arch. Paolo Ruffoni, attualmente in comando al Parco dal Comune di Ponte
in Valtellina, possiede i necessari requisiti per svolgere la funzione di componente della
Commissione per il paesaggio;
CONSIDERATO che l’arch. Elio Della Patrona fa parte della Commissione del parco fino dalla
sua istituzione e possiede i requisiti richiesti dalla dgr 7977/2008;

VALUTATO quindi di nominare l’arch. Elio Della Patrona presidente della Commissione;
VERIFICATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione nei tempi utili perché la
Regione Lombardia possa emanare il proprio provvedimento di rinnovo al Parco
dell’accreditamento della struttura preposta alla tutela paesaggistica;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di nominare componenti della Commissione per il paesaggio del Parco l’arch. Paolo
Ruffoni;
2. di nominare presidente della Commissione l’arch. Elio Della Patrona;
3. di dare atto che la Commissione risulta costituita dai seguenti componenti, tutti in
possesso di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica,
come previsto dalla dgr 7797/2008 e successive integrazioni e modificazioni:
- Elio Della Patrona – presidente,
- Paolo Ruffoni – componente,
- Giovanni Di Trapani – componente,
- Cinzia Leusciatti – componente,
- Claudio Tridella – componente;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia, Direzione Generale
Sistemi Verdi e Paesaggio, unitamente al curriculum dell’arch. Ruffoni, per i
provvedimenti di propria competenza;

5. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PAR=

CO

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 ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 13-12-2012 n.3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

14-12-2012

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio, 14-12-2012

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
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