Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 16 del 04-04-2018

Oggetto: STUDIO FATTIBILITÀ ALLESTIMENTO DIDATTICO BOSCO
DEI RAPACI NOTTURNI

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17:30, 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
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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: STUDIO FATTIBILITÀ ALLESTIMENTO DIDATTICO BOSCO
DEI RAPACI NOTTURNI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:
• il Comune di Aprica è proprietario degli immobili e delle aree costituenti l’Osservatorio
eco-faunistico alpino;
• l’Osservatorio eco-faunistico alpino è situato in una zona particolarmente frequentata e
costituisce uno dei principali centri visitatori del Parco;
• l’Osservatorio è stato realizzato negli anni 1994-1996 nell’ambito del Piano di
ricostruzione e sviluppo della Valtellina, di cui alla legge 102/1990, per favorire la
fruizione turistico ambientale del Parco;
• l’Osservatorio è stato successivamente ampliato ed integrato con il centro visite dedicato
ai rapaci notturni denominato “Il bosco dei rapaci notturni”;
• il bosco dei rapaci notturni è stato strutturalmente completato dal Parco, con l’ausilio di
risorse Regionali e cofinanziamento del Comune di Aprica nel 2015, nell’ambito delle
iniziative legate all’EXPO2015;
• si rende attualmente necessario, per avviare l’operatività della struttura, porre in essere
opere di manutenzione - eseguire l’allestimento didattico - realizzare le strutture
necessarie per l’allevamento della fauna ed inserire gli animali;
• con deliberazione del 30 agosto 2017, n. 38, questo Consiglio ha approvato il protocollo
di intesa per “l'attivazione del “bosco dei rapaci notturni” nell'ambito dell'Osservatorio
Eco Faunistico Alpino”;
• con verbale della Giunta Comunale n. 100 del 13 ottobre 2017 il Comune di Aprica ha
approvato il protocollo di intesa sopra richiamato modificando le date indicate;
• il Comune di Aprica, pur non essendo ancora sottoscritto il protocollo d’intesa, nel corso
di incontri organizzativi ha compiuto tutte le azioni previste dal citato protocollo
consentendo al Parco di adempiere ai propri impegni fino alla redazione dello studio di
fattibilità;
RITENUTO di dare corso alla fase progettuale e realizzativa delle opere necessarie per potere
avviare l’attività della struttura, possibilmente entro il prossimo mese di giugno;
ESAMINATO il progetto di fattibilità dei “lavori di allestimento centro rapaci notturni in Comune
di Aprica (SO)” redatto dall'ufficio tecnico del Parco delle Orobie Valtellinesi e firmato dall'arch.
Paolo Ruffoni, tecnico in comando presso questo ente, che si compone dei seguenti allegati:
 Tavola n. 1: relazione tecnica;
 Tavola n. 2: quadro economico;
 Tavola n. 3: cronoprogramma delle opere;
VISTO il quadro economico del progetto di fattibilità, così riassumibile:
importo lavori
€ 32.572,82
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €
977,18
totale lavori
€ 33.550,00
IVA 22% su lavori
€ 7.381,00
totale opere
€ 40.931,00
incentivo (art. 113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) €
671,00
fornitura e posa targa
€
250,00
imprevisti ed arrotondamenti
€
93,00
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€
55,00
totale somme a disposizione
€ 1.069,00
totale progetto
€ 42.000,00
RITENUTI tali elaborati idonei e rispondenti all’attivazione della funzionalità della struttura in
esame;
IVA 22% su targa

RITENUTO di approvare il progetto di fattibilità sopra richiamato;
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 prendere atto del protocollo modificato dal Comune di Aprica che non varia i contenuti
sostanziali approvati con la propria delibera n. 38 del 30 agosto 2017;
2. di approvare il progetto di fattibilità dei “lavori di allestimento centro rapaci notturni in
Comune di Aprica (SO)”, dell’importo complessivo di € 42.000,00, predisposto dall'ufficio
tecnico del Parco delle Orobie Valtellinesi;
3. di dare atto che la spesa del progetto sarà coperta da finanziamento proprio del Parco
da inserire nella prossima variazione di bilancio;
4. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti
dalla presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di dichiarare, considerati i tempi ristretti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e per la
successiva approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo tali da consentire l'esecuzione
degli interventi nel mese di maggio 2018, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: STUDIO FATTIBILITÀ ALLESTIMENTO DIDATTICO BOSCO

DEI RAPACI NOTTURNI

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. ___16 __________________
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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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Marzo 2018

Ufficio tecnico Parco Orobie Valtellinesi
Progettazione: arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139
Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

AGGIORNAMENTI

Riferimento
normativo:

del
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U.T. Parco:

Sostituisce tavola

_____ / 2018

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

tel. +39 0342 211236 fax +39 0342 519250
www.parcorobievalt.com
orobiepark@cert.provincia.so.it
segreteria@parcorobievalt.com

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi
via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO)
C.F. 93008640141 P.IVA 00833190143
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RELAZIONE TECNICA
premesse
All'interno del perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi, in comune di Aprica (SO) a quota compresa fra
i 1430 ed i 1590 m.s.l.m., è presente dal 1996 l'osservatorio eco-faunistico alpino. Successivamente
l'osservatorio è stato ampliato ed integrato con il centro visite dedicato ai rapaci notturni denominato “Il
bosco dei rapaci notturni”.

Il Parco delle Orobie Valtellinesi da anni sta realizzando interventi volti alla manutenzione e
implementazione delle strutture quali punto didattico e per la visione degli animali locali altrimenti
difficilmente avvicinabili o visibili dall'uomo (orso – rapaci – etc.).
L'ultimo intervento strutturale è stato eseguito nel 2015 sul centro rapaci notturni.
Ora si tratta di eseguire la manutenzione straordinaria per ripristinare le situazioni deterioratasi con le
recenti nevicate e di allestire il centro rapaci notturni.
L'intera area, osservatorio eco-faunistico e centro rapaci notturni, di proprietà del Comune di Aprica, è stata
realizzata nell'ambito del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, di cui alla L. 102/90 per favorire la
fruizione turistico-ambientale del Parco, ha meno di 70 anni ed è catastalmente identificata:
Foglio catastale mappale
22

243

WGS 84/UTM WGS 84/UTM
zone 32N -X- zone 32N -Yottagono
46° 8' 34,40” 10° 9' 23,33”
589317,96
5110573,77
46° 8' 39,49” 10° 9' 11,68”
585065,72
5110727,23 Centro area boscata osservatorio
latitudine

longitudine

Le aree in esame sono inserite nei seguenti vincoli:
vincolo
D.Lgs 42/2004 e s.m.i. art. 142 “F” parco regionale Orobie Valtellinesi
Vincolo paesaggistico
c. 2 lett.
“G” bosco
Trasformazione d'uso del bosco
L.R. 31/2008 e smi art 43
Vincolo idrogeologico
L.R. 31/2008 e smi art 44
Rete di Natura 2000
ZPS
n. IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi
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Non si reputano necessarie indagini geologiche per le opere in quanto gli interventi non modificheranno
l'attuale situazione strutturale del centro.
Con riferimento al vincolo paesaggistico, le opere in progetto rientrano nelle fattispecie per la quale è
prevista l'esclusione dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica con particolare riferimento all'art. 149 c.
1 del D.Lvo 42/2004 e s.m.i. ed all'allegato A (punti A.1 – A.2 – A.19) del D.P.R. 31/2017.
Uniche eccezioni le bacheche, i cartelli indicatori, da porre all'arrivo della funivia del Palabione, e la
realizzazione di nuovi tratti di sentiero per i quali, in base alla tipologia scelta, può essere necessaria
l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (allegato B, punto B.36 del DPR
31/2017).
Le opere in progetto, pur essendo in area boscata, non comportano, in quanto trattasi di opere esistenti
oggetto di manutenzione, trasformazioni del bosco e pertanto non è necessario attivare la relativa procedura.
Da tale contesto esula la realizzazione di eventuali nuovi tratti di sentiero.
Con riferimento al vincolo idrogeologico le opere non richiedono l'attivazione di tale procedura in quanto
non modificano lo stato dei suoli.
Per quanto riguarda il vincolo di Rete Natura 2000, le opere previste sono suddivisibili nelle tre tipologie di
procedimento semplificato (modello A – modello B – modello C). Considerato che l'iter procedurale è unico
per l'intero progetto, si dovrà predisporre ed attivare il procedimento di cui al modello C (Richiesta di
valutazione di incidenza sull'analisi diretta degli elaborati progettuali di opere localizzate in siti di natura 2000
ricadenti nel Parco delle Orobie Valtellinesi).
In merito agli interventi è necessario chiedere le autorizzazioni edilizie al Comune di Aprica.
Le autorizzazioni necessarie saranno richieste prima della progettazione definita/esecutiva.
Gli aspetti storico ed archeologici non interessano gli interventi in esame in quanto i luoghi sono già stati
oggetto di movimentazione negli anni '90 del secolo scorso per la realizzazione delle opere.
Considerato che la proprietà del bene è del Comune di Aprica, si rende necessario acquisire
l'autorizzazione del Comune, quale proprietario, all'esecuzione degli interventi in esame;
le opere
Il progetto prevede una serie di interventi di manutenzione e completamento del centro rapaci notturni
mediante opere esterne ed interne.
Al centro dell'area boscata è presente un edificio a pianta ottagonale che è la sede “didattica” del centro.
Le opere esterne, da eseguirsi sull'area di pertinenza dell'ottagono consistono principalmente in:
• fissaggio a terra della rete perimetrale. Lungo il perimetro del centro è stata posizionata la rete di
delimitazione e contenimento degli animali. Nella posa non è stato seguito l'andamento del terreno e
pertanto nei pressi degli avvallamenti la rete è rimasta sollevata. Si rende necessaria l'aggiunta di rete, con
relativi spezzoni di ferro per l'ancoraggio a terra e di corde di collegamento, per garantire la chiusura del
perimetro ed evitare l'uscita degli animali o l'ingresso di persone;
• pulizia del bosco. Il centro è caratterizzato dalla presenza di bosco che deve essere periodicamente
manutenuto e pulito, soprattutto dopo gli interventi manutentivi delle struttura. Si propone la pulizia
dell'area boscata da tronchi e ramaglie;
• all'interno del centro sono presenti sentieri/percorsi utilizzati per l'avvistamento degli animali. L'intervento
prevede la verifica e la manutenzione di tali percorsi con particolare attenzione alla messa in sicurezza e
ripristino dei tratti deteriorati. Si prevede l'uso di un piccolo scavatore per facilitare le opere, soprattutto in
quei tratti che in cui è da ripristinare il percorso; nei tratti con maggiore pendenza o punti particolari si
prevede la posa di staccionate;
• a pochi metri dall'ottagono è collocata una recinzione, un tempo facente parte della voliera ed oggi con
funzione di delimitazione del percorso dei visitatori, a protezione della struttura dai volati presenti nella
voliera. Avendo modificato la destinazione di tale area si rende necessaria la posa di rete nello spazio delle
“finestre” dell'ottagono a protezione dei visitatori e dei rapaci ;
• la rete anzidetta, ex voliera, deve essere completata con la posa di una rete antintrusione, ché sarà
incassata nel terreno per circa 1 mt, in modo da evitare che gli animali, scavando, possano creare
passaggi interno/esterno e viceversa;
• allestimento di aree faunistiche con l'uso di tronchi di legno, pietrame, formazione di pozze, ed altri
materiali o elementi atti a creare l'ambiente per la fauna presente;
• nella zona di arrivo della funivia si prevede l'installazione di cartellonistica direzionale indicante
l'osservatorio eco-faunistico ed il centro rapaci notturni. La cartellonistica potrà essere attuata mediante
pannelli da posizionare su bacheche esistenti o tramite cartelli, preferibilmente in legno, con le indicazioni
del centro e dell'osservatorio e delle relative tempistiche di percorrenza. Tale cartellonistica, in base alle
necessità potrebbe essere posta anche l'ungo il percorso;
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• nei pressi del centro rapaci notturni saranno collocate n. 3 bacheche informative in legno completate con
pannelli tematici;
• verniciatura della struttura lignea esterna dell'ottagono. Tale intervento straordinario si rende necessario
per salvaguardare la struttura dagli agenti atmosferici considerato che il precedente intervento risale alla
costruzione dell'opera;
Oltre alle opere esterne sono previsti interventi interni per rendere funzionale la costruzione:
• l'ingresso dell'ottagono è costituito da una pensilina con percorsi di accesso, tra cui quello per disabili, in
alcuni casi i percorsi sono privi di parapetti di protezione; l'intervento prevede la realizzazione di tali
parapetti;
• le pareti dell'ingresso dell'ottagono sono allo stato rustico, si prevede di rivestire tali pareti con pannelli in
tessuto riportanti delle indicazioni od elementi attinenti al centro;
• all'interno della struttura saranno collocati circa 100 mq di teloni fotografici con stampate raffigurazioni dei
paesaggi ed animali alpini;
• realizzazione di cartellonistica o raffigurazioni sulle pareti, eseguite in affresco da artista locale, aventi
quale soggetto i rapaci;
• la struttura ad ottagono è centralmente sorretta da un pilastro con in sommità un elemento di appoggio in
calcestruzzo per le travi di copertura in legno. L'intervento prevede il mascheramento di tale elemento con
raffigurazioni artistiche eseguite in loco o mediante pannelli da applicare. Si deve inoltre chiudere lo spazio
fra le travi di legno, lavoro eseguito con schiume celate da velette in legno o metallo;
• nel salone è presente un parapetto di protezione con corrimano in piastrelle in varie parti scheggiate o
taglienti. Si rende necessario ripristinare il corrimano che sarà sostituito con elementi lignei;
• considerata la potenzialità didattica e la necessità di favorire al massimo le conoscenze dell'ambiente, con
possibilità di interazione, si prevede l'installazione di apparecchiature multimediali principalmente costituite
da tablet e monitor atte anche alla visione tridimensionale. Inizialmente saranno rappresentati elementi
dell'arco alpino e col tempo si realizzeranno video con l'ambiente locale. Non si prevede l'installazione di
computer in quanto le basse temperature invernali ne impedirebbero un corretto funzionamento;
• l'ottagono risulta attualmente spoglio di arredi, si rende necessario quindi predisporre degli elementi atti a
seguire le attività didattiche quali armadietti, sedie, teli di proiezione, etc.;
• si prevede l'inserimento di sculture artistiche reali di rapaci ed altri volatili locali;
modalità di realizzazione e procedura di affidamento
La progettazione sarà eseguita direttamente dall'ufficio tecnico del parco, tramite l'arch. Paolo Ruffoni in
comando presso questo ente dal comune di Ponte in Valtellina.
L'affidamento delle opere, considerata l'ubicazione dei luoghi ed i ristretti tempi stagionali idonei per
l'esecuzione (soli mesi estivi) nonché l'importo dei lavori ammontante ad € 33.550,00 (inferiore alla soglia dei
40.000,00 €), avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.mi., “mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori”, tramite la procedure
informatica SINTEL di Regione Lombardia.
Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)
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Progettazione: arch. Paolo Ruffoni – iscritto Albo Architetti Provincia Sondrio al n. 139
Dipendente comune Ponte in Valtellina – in Comando tempo pieno Parco delle Orobie Valtellinesi

AGGIORNAMENTI

Riferimento
normativo:

del

Posizione
U.T. Parco:

Sostituisce tavola

_____ / 2018

oggetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

tel. +39 0342 211236 fax +39 0342 519250
www.parcorobievalt.com
orobiepark@cert.provincia.so.it
segreteria@parcorobievalt.com

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi
via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO)
C.F. 93008640141 P.IVA 00833190143

- pg. 1 di 2 -

Parco regionale delle OROBIE VALTELLINESI
PROGETTO: Allestimento Centro Rapaci Notturni in comune di Aprica (SO)
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
1, Spese di investimento
importi
€ 32.572,82
0
€ 977,18
€ 33.550,00
22,00%
€ 7.381,00
€ 0,00
1, totale spese di investimento

importo lavori
forniture (se inventariab ili)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IVA
spese acquisizione aree

2, spese diverse da quelle di investimento
spese tecniche
incentivo progettazione, D.L., etc. (art. 113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)
pubblicità / costi appalto
fornitura e applicazione targa
imprevisti, arrotondamenti, etc
incarichi per studi, indagini, ricerche, etc
IVA (targa)
IVA su spese diverse (spese tecniche)

2,00%

0,00%

€ 0,00
€ 671,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 93,00
€ 0,00
€ 1.014,00

22,00%
€ 55,00
22,00%
€ 0,00
2, totale spese diverse da quelle di investimento
importo totale progetto 1+2

VERIFICA RAPPORTO TRA SPESE DI INVESTIMENTO E ALTRE SPESE (MAX 20%)
totale spese di investimento (vedi punto 1 del q.e.)
spese diverse da quelle di investimento
totale spese diverse da quelle di investimento (vedi punto 2 del q.e.)

€ 40.931,00

20,00%

€ 1.069,00
€ 42.000,00

€ 40.931,00
€ 8.186,20
€ 1.069,00

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)
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PARCO REGIONALE Delle OROBIE VALTELLINESI
PROGETTO: Allestimento Centro Rapaci Notturni in comune di Aprica (SO)

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Predisposizione progetto di fattibilità
Approvazione progetto di fattibilità
Predisposizione progetto definitivo - esecutivo
Permesso di Costruire Comune Aprica
Approvazione progetto definitivo - esecutivo
Gara appalto
Stipula contratto
Inizio Lavori
Esecuzione lavori
Fine Lavori
C.R.E.

N.B. Aggiungere nelle colonne Attività e Tempi, le righe e/o colonne necessarie per descrivere tutte le fasi di realizzazione del progetto

Ufficio Tecnico Parco Orobie Valtellinesi
(arch. Ruffoni Paolo)

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

luglio. 2018
4a settimana

3a settimana

2a settimana

giugno 2018

1a settimana

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

Tempi di realizzazione in settimane / mesi
maggio 2018
4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

aprile 2018
4a settimana

3a settimana

2a settimana

Attività 2018

1a settimana

marzo 2018

