
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  14  del  27-02-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio 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 PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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: PARERE  EX ART. 21 DELLA L.R. N. 86/83 PER LA CON= 
 CESSIONE  DI  DERIVAZIONE  D'ACQUA  DALLE  SORGEN= 
 TI  "SAN  MATTEO" - BERNE' - BRATTE 1 - BRATTE 2 - 
 BRATTE 3 - SCIUCCONE 1 - SCIUCCONE 2 - SCIUCCONE 3 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTE: 

 l’istanza pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, ed acquisita al prot. n. 
1225.5.11, in data 25-09-2018, con cui vengono chiesti i pareri istruttori per la 
concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti “San Matteo” - “Bernè'” - “Bratte 1” – 
“Bratte 2” - “Bratte 3” - “Sciuccone 1” - “Sciuccone 2” - “Sciuccone 3” - “Sciuccone 4” - 
“Sciuccone 5” in territorio del comune di Ponte in Valtellina per uso potabile; 

 le integrazioni pervenute dall'Amministrazione Provinciale ed acquisite al prot. 258.5.11 
in data 26-02-2019; 

 
RILEVATO che: 

 l'istanza tratta della richiesta inoltrata dal Comune di Ponte in Valtellina alla Provincia di 
Sondrio ai fini della “Domanda di concessione di derivazione per uso potabile” per n. 12 
sorgenti di cui solo quelle sopra menzionate (n. 10) di competenza di questo ente in 
quanto all'interno del perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi (N. 9) o, per la 
Sorgente di San Matteo, entro il perimetro del sito di Natura 2000 ZSC IT2040034 Valle 
d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca sempre gestito dall'ente Parco; 

 le sorgenti hanno le seguenti portate ed i seguenti prelievi, come rilevato dalla relazione 
geologica: 
 

sorgente Portata l/sec Prelievo l/sec Quota 
mslm 

fg map 

San Matteo 3,00 0,50 830 46 208 
Bernè 1,20 1,00 1210 45 93 
Bratte 1 0,10 0,10 

1330 - 1380 0 176 179 Bratte 2 0,80 0,50 
Bratte 3 0,20 0,20 
Sciuccone 

1 
2,22 1,00 

1428 - 1440 48 
384 - 
317 

Sciuccone 
2 

1,50 1,00 

Sciuccone 
3 

0,33 0,20 

Sciuccone 
4 

0,80 0,50 

Sciuccone 
5 

1,04 0,80 

 
VERIFICATO che il progetto prevede la captazione delle acque delle sorgenti sopra indicate da 
convogliare nell'attuale acquedotto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di 
coordinamento, adottato dall’assemblea del Parco con deliberazione n. 5 del 9 giugno 1999, al 
comma 2 prevede che le captazioni o derivazioni parziali delle sorgenti e dei corsi d’acqua 
superficiali è ammessa nei limiti strettamente indispensabili soltanto per la presa degli 
acquedotti comunali e per il rifornimento idrico degli alpeggi e dei maggenghi, purché resti 

  

  Oggetto: PARERE  EX ART. 21 DELLA L.R. N. 86/83 PER LA CON= 
 CESSIONE  DI  DERIVAZIONE  D'ACQUA  DALLE  SORGEN= 
 TI  "SAN  MATTEO" - BERNE' - BRATTE 1 - BRATTE 2 - 
 BRATTE 3 - SCIUCCONE 1 - SCIUCCONE 2 - SCIUCCONE 3 
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garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra e, comunque, purché 
non incida sull’alimentazione di zone umide; 
 
VISTO il progetto redatto dall'ing. Giacomo Bertolini, comprensivo di studio geologico e 
idrogeologico a firma dello studio GEO3, dott. geol. Danilo Grossi e Gaetano Conforto; 
 
VISTA l’istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici/tecnici di competenza del Parco che non 
evidenzia particolari criticità; 
 
RICHIAMATI: 

 l’articolo 21, comma 4., lettera e) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e 
l’articolo 11, comma 2) dello statuto vigente; 

 l’articolo 7, comma 9-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in 
materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4., della 
legge 24 aprile 1998, n. 128; 

 il piano di bilancio idrico della Provincia di Sondrio redatto sulla base dell’accordo con il 
Ministero dell’Ambiente, l’Autorità di Bacino del Po, la Regione Lombardia e l’Agenzia 
per la protezione dell’Ambiente (APAT) e vigente nell’intero territorio del Parco; 

 
VALUTATO che il soddisfacimento del fabbisogno idrico della comunità locale è comunque un 
interesse prioritario da tenere in considerazione; 
 
RILEVATO che gli interventi previsti ricadono in zona soggetta a vari vincoli e, pertanto, per la 
realizzazione delle opere è necessario ottenere, qualora previsto dalla normativa vigente, le 
autorizzazioni paesaggistica – idrogeologica – natura 2000 – forestale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di esprimere parere favorevole all'istanza presentata relativa alla concessione di 

derivazione d'acqua dalle sorgenti indicate in premessa nel territorio del comune di 
Ponte in Valtellina; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente all'espressione del 
parere di cui all'art. 21, comma 4., lettera e) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 
86; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Sondrio. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PARERE  EX ART. 21 DELLA L.R. N. 86/83 PER LA CON= 
 CESSIONE  DI  DERIVAZIONE  D'ACQUA  DALLE  SORGEN= 
 TI  "SAN  MATTEO" - BERNE' - BRATTE 1 - BRATTE 2 - 
 BRATTE 3 - SCIUCCONE 1 - SCIUCCONE 2 - SCIUCCONE 3 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

     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. ___14  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

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) 
 
 
 
 


