Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 18 del 04-04-2018

Oggetto: ACQUISTO ULTERIORI COPIE DELLA GUIDA "VAL TARTANO.
TUTTE LE CIME CON GLI SCI"

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
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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: ACQUISTO ULTERIORI COPIE DELLA GUIDA "VAL TARTANO.
TUTTE LE CIME CON GLI SCI"

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che l'articolo 128, comma 3, lettera d), della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16
(Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) prevede tra le finalità
istitutive del Parco: «la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli
ecosistemi naturali»;
VISTA la nota del 26 marzo 2018, ns. prot. n. 346, con la quale lo scrittore e fotografo Roberto
Ganassa di Buglio in Monte propone al Parco l’acquisto di 150 copie della guida intitolata “Val
Tartano. Tutte le cime con gli sci”;
CONSIDERATO:
• che la Val Tartano è una delle valli principali, per dimensione ed importanza, sia
naturalistica, sia turistica, dell'area protetta;
• che il Parco, ritenendo che la pratica dello sci alpinismo rientri tra le attività turistiche e
ricreative ambientalmente compatibili, purché svolte nel rispetto delle specie viventi
tutelate dall'area protetta, ha ritenuto di subordinare il sostegno economico alla
inclusione nella guida di un paragrafo contenente le norme di comportamento per
l'escursionista, ritenendo che la consapevolezza degli effetti dei comportamenti
individuali e di gruppo contribuisca all'autoregolamentazione, che è la prima e più
efficace misura di tutela ambientale;
PRESO ATTO che l'autore Roberto Ganassa, oltre al logo del Parco ha inserito nella guida due
pagine redatte in collaborazione con il Parco per indicare le norme di comportamento più
opportune, propone di acquistare n. 150 copie della guida, al costo complessivo di euro
1.500,00 (a fronte del prezzo di copertina di euro 20 per ciascuna copia);
DATO ATTO che si tratta di una iniziativa totalmente coerente con le finalità del Parco, atta a
promuovere la conoscenza ambientale e culturale della Val Tartano;
RITENUTO quindi di acquistare n. 150 copie della guida al costo complessivo di euro 1.500,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di acquistare, per le motivazioni indicate in premessa, n. 150 copie della guida intitolata
“Val Tartano. Tutte le cime con gli sci” dello scrittore e fotografo Roberto Ganassa,
all’interno della quale sono presenti due pagine indicanti le norme di comportamento
suggerite dal Parco;
2. di demandare al responsabile del settore amministrativo dell’ente tutti gli atti inerenti e
conseguenti, ivi compreso il relativo atto di impegno.
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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. ___18 __________________
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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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