Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 38 del 30-08-2017

Oggetto: PROTOCOLLO
TELLINESI
DEL "BOSCO
SERVATORIO

D'INTESA TRA IL PARCO DELLE OROBIE VAL=
ED IL COMUNE DI APRICA PER LATTIVAZIONE
DEI RAPACI NOTTURNI" NELLAMBITO DELLOS=
ECO FAUNISTICO ALPINO

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di agosto 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
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: PROTOCOLLO
TELLINESI
DEL "BOSCO
SERVATORIO

D'INTESA TRA IL PARCO DELLE OROBIE VAL=
ED IL COMUNE DI APRICA PER LATTIVAZIONE
DEI RAPACI NOTTURNI" NELLAMBITO DELLOS=
ECO FAUNISTICO ALPINO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:

il Comune di Aprica è proprietario degli immobili costituenti l’Osservatorio EcoFaunistico Alpino;

l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino è sito in una zona particolarmente frequentata e
costituisce un centro visitatori molto apprezzato;

tale centro visitatori è stata realizzato nell’ambito del Piano di ricostruzione e
sviluppo della Valtellina, di cui alla legge 102/1990, al fine di favorire la fruizione
turistico-ambientale del Parco;

il Parco, utilizzando la risorse assegnate dalla Regione con deliberazione n.
X/2164/2014, unitamente al cofinanziamento del Comune, per un totale di €
165.000,00 ha recentemente realizzato interventi di completamento dell’Osservatorio
Eco-Faunistico Alpino, consistenti nella esecuzione del secondo e conclusivo lotto
della struttura denominata “Bosco dei Rapaci notturni”;
PRESO ATTO che, al fine di attivare l'operatività della struttura, occorre eseguire l'allestimento
didattico dell'edificio, inserire gli animali oggetto di osservazione da parte dei visitatori ed
adeguare la struttura alle esigenze di allevamento della suddetta fauna, nonché definire le
modalità di accesso dei visitatori predisponendo di conseguenza la struttura;
PRESO ATTO altresì che l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino è gestito dalla società Natura
Alpina, cui è stato affidato dal Comune di Aprica
RITENUTO, d’intesa con il Comune di Aprica, al fine di attivare l'operatività della struttura
denominata “Bosco dei Rapaci notturni”, di stipulare uno specifico protocollo d'intesa;
VISTA la bozza di Protocollo d’intesa, composto da 9 articoli che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di approvare l’allegata bozza di protocollo d’intesa tra il Parco ed il Comune di Aprica
per attivare l'operatività della struttura denominata “Bosco dei Rapaci notturni”;
2. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del suddetto atto.
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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
e
COMUNE DI APRICA
per l’attivazione del “Bosco dei rapaci notturni” nell’ambito dell’Osservatorio Eco
faunistico Alpino
Premesso che:

-

il Comune di Aprica è proprietario degli immobili costituenti l’Osservatorio EcoFaunistico Alpino;

-

l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino è sito in una zona particolarmente frequentata e
costituisce un centro visitatori principale del Parco;

-

tale centro visitatori è stata realizzato nell’ambito del Piano di ricostruzione e
sviluppo della Valtellina, di cui alla legge 102/1990, al fine di favorire la fruizione
turistico-ambientale del Parco;

-

il Parco, utilizzando la risorse assegnate dalla Regione con deliberazione n.
X/2164/2014, unitamente al cofinanziamento del Comune, per un totale di €
165.000,00 ha recentemente realizzato interventi di completamento dell’Osservatorio
Eco-Faunistico Alpino, consistenti nella esecuzione del secondo e conclusivo lotto
della struttura denominata “Bosco dei Rapaci notturni”;

-

al fine di attivare l'operatività della struttura, occorre eseguire l'allestimento didattico
dell'edificio, inserire gli animali oggetto di osservazione da parte dei visitatori ed
adeguare la struttura alle esigenze di allevamento della suddetta fauna, nonché
definire le modalità di accesso dei visitatori predisponendo di conseguenza la
struttura;

-

l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino è gestito dalla società Natura Alpina, cui è stato
affidato dal Comune di Aprica;

-

il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Comune di Aprica, al fine di attivare l'operatività
della struttura denominata “Bosco dei Rapaci notturni” e attuare il progetto,
riconoscono la necessità di stipulare uno specifico protocollo d'intesa;

-

la stipula del presente protocollo d'intesa è stata approvata dal Parco delle Orobie
Valtellinesi con deliberazione del Consiglio di Gestione del _______, n. ____ e dal
Comune di Aprica con deliberazione della Giunta Comunale del ____________,
n.__;
tutto cio' premesso e considerato
tra

il Parco delle Orobie Valtellinesi - di seguito denominato Parco - con sede in Albosaggia, Via
Moia 4, Codice Fiscale 93008640141, in questo atto rappresentato dal signor Walter Raschetti,
nato a Forcola (SO) il 25 luglio 1956, in qualità di presidente
ed
il Comune di Aprica con sede in Corso Roma 32, in questo atto rappresentato dal signor Dario
Corvi, nato a ________ il __________, in qualità di sindaco
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
2. Oggetto del presente protocollo d'intesa è l'attivazione dell'operatività della struttura
denominata “Bosco dei Rapaci notturni” nell'ambito dell’Osservatorio Eco-Faunistico
Alpino.
3. Il Parco ed il Comune si impegnano, di comune accordo, a:
-

eseguire entro il 30 settembre 2017 la ricognizione dei fabbisogni materiali ed
organizzativi per attivare la piena funzionalità del “Bosco dei Rapaci notturni”;

-

individuare entro il 31 ottobre 2017 le possibili risorse di bilancio necessarie ad
attivare la struttura in questione;

-

affidare entro il 31 gennaio 2018 gli incarichi e gli appalti eventualmente
necessari per i lavori e le forniture occorrenti;

-

eseguire lavori e forniture e definire ogni ulteriore aspetto organizzativo entro il
25 maggio 2018 (Giornata europea dei parchi), data prevista per l'inaugurazione
della struttura.;

4. Il Parco si impegna a:
-

mettere a disposizione il personale del proprio settore tecnico per:



coordinare la fase di ricognizione dei fabbisogni;



verificare nell'ambito del bilancio del Parco le eventuali risorse utilizzabili;



affidare gli incarichi e gli appalti che verranno attribuiti alla competenza
del Parco;

-

svolgere il ruolo di capofila nei rapporti con la società Natura Alpina finalizzati
all'attuazione del presente accordo;

-

assumere gli atti necessari all'attuazione dell'accordo;

-

individuare, nella persona del Presidente, il referente e garante dell'accordo per il
Comune di Aprica.

5. Il Comune di Aprica si impegna a:
-

mettere a disposizione il personale del proprio ufficio tecnico per:



verificare nell'ambito del bilancio del Comune le eventuali risorse
utilizzabili;



affidare gli incarichi e gli appalti che verranno attribuiti alla competenza
del Comune.

-

assumere gli atti necessari all'attuazione dell'accordo;

-

individuare, nella persona del Sindaco, il referente e garante dell'accordo per il
Parco.

6. Il Comune di Aprica ed il Parco definiscono, prima del 25 maggio 2018 e sentita la
società Natura Alpina, le modalità di erogazione dei servizi ai visitatori da proporre con
“Il Bosco del Rapaci notturni”.
7. Il presente protocollo d'intesa ha durata fino alla inaugurazione della struttura in oggetto
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.
8. Il Comune di Aprica ed il Parco danno atto che nei confronti di terzi, ciascun soggetto
manterrà la propria individualità, anche ai fini della responsabilità (la quale potrà essere
concorrente, solo per i casi previsti dalle norme vigenti).
9. Per quanto qui non previsto, valgono le norme generali del diritto.
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Il presente protocollo d’intesa viene redatto in duplice copia.
Letto, approvato e sottoscritto
Albosaggia, _________
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL PARCO DELLE OROBIE VAL=

TELLINESI ED IL COMUNE DI APRICA PER LATTIVAZIONE
DEL "BOSCO DEI RAPACI NOTTURNI" NELLAMBITO DELLOS=
SERVATORIO ECO FAUNISTICO ALPINO

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 DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___38 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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