
 

 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

  

 

Numero  6  del  26-04-2011 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaundici  il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 17:00 presso la sala Giunta 

della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita l’Assemblea consortile. 
 

 

Risultano: 

 
 

 
WALTER RASCHETTI 

 
Presidente del Consorzio  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

 
presente 
 

 
COSTANTINO TORNADU’ 

 
Assessore della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
TIZIANO MAFFEZZINI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
assente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
ALAN VANINETTI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 

 

 

Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti,  Presidente del Consorzio. 

 

Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

E’ inoltre presente il presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Paolo Roscio; assenti 

giustificati il dott. Giorgio Consoli Carlin e il dott. Mario Damiano Ghilotti. 
 

 

 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2011 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati 
dall’Assemblea consortile nella riunione del 28 marzo 2011, durante la quale l’Assemblea ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 4 e n. 5.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
RILEVATO che alla riunione del 28 marzo 2011 erano presenti i signori: 
- Compagnoni Filippo  Assessore della Provincia di Sondrio; 
- Amonini Marco  Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
- Tramacchi Fabio  Assessore della Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dall'Assemblea Consortile del : 
 

NUM DATA OGGETTO 

4 28/03/2011 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2011, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2011/2013 

 
L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
VISTI: 

- l’art. 162 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di 
previsione redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- gli art. 170 e 171 del suddetto decreto, in base al quale al bilancio annuale di previsione devono essere 
allegati una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio 
pluriennale e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e 
comunque non superiore a tre anni; 

- l’art. 151 del suddetto decreto, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 
di previsione per l’anno successivo; 

 
CONSIDERATO che, per l’esercizio in corso, il termine previsto dal sopra citato art. 151 è stato d ifferito, con decreto 

del Ministro dell’Interno 17 dicembre 2010, al 31 marzo 2011; 
 
VISTI lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica e 

lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, predisposti e approvati dal Consiglio di amministrazione 
con deliberazione n. 12 del 4 marzo 2011; 
 
ATTESO: 

 che il bilancio è stato predisposto secondo il modello previsto dal decreto del presidente della repubblica n. 
194/1996 e successive modifiche; 

 che il bilancio è stato redatto in termini di competenza e osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, nonché nel rispetto degli equilibri economico e 
finanziario; 

 che il bilancio è corredato dal rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea consortile n. 30 del 19 aprile 2010, nonché degli altri allegati previsti dall’articolo 172 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla normativa vigente in materia; 

 
CONSIDERATO che, il collegio dei revisori dei conti ha espresso il proprio parere favorevole sul bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2011 e i relativi allegati, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2011 
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ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 3 

 voti rappresentati n. 7 

 voti astenuti n. 0 

 voti espressi n. 7 

 favorevoli n. 7 

 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, dando atto che lo stesso pareggia, 

rispettando i relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali: 
 
Entrata 

Titolo Descrizione  Importo 

I Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

 
 
€ 

 
 

434.133,00 

I Entrate extratributarie € 30.000,00 

III Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti  

 
€ 

 
219.584,02 

IV Entrate derivanti da accensione di prestiti € 0 

V Entrate da servizi per conto di trzi € 107.000,00 

  € 850.717,02 

 
Spesa 

Titolo Descrizione  Importo 

I Spese correnti € 492.761,57 

II Spese in conto capitale € 213.200,00 

III Spese per rimborso di prestiti € 37.755,45 

IV Spese per servizi per conto di terzi € 107.000,00 

  € 850.717,02 

 
2. di approvare la relazione previsionale e programmatica, redatta in conformità al modello stabilito con il 

decreto del presidente della repubblica n. 194/1996 e successive modificazioni e il bilancio pluriennale per il 
triennio 2011/2013, redatto nel rispetto di quanto fissato all’articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 
267/2000, allegati entrambi al bilancio di previsione 2011. 

 

 

NUM DATA OGGETTO 

5 28/03/2011 
ADOZIONE PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL 
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
PREMESSO che: 

 la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale) individua quale strumento di pianificazione per la valorizzazione delle risorse silvo-
pastorali di competenza degli enti gestori dei parchi, il Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 

 con deliberazione dell'Assemblea consortile del 16 aprile 2007 n. 2 sono state appostate le risorse per la 
redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 con successivi atti, in capo alla direzione del Parco, sono state attivate le procedure di selezione per 
l'affidamento dell'incarico professionale specialistico per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale; 

 con determinazione del direttore n. 110 del 23 ottobre 2008 l'incarico di redazione del Piano di Indirizzo 
Forestale è stato affidato all'associazione temporanea di professionisti composta da: Sonia Mancini (con 
delega a capogruppo), Matteo Pozzi, Giulio Zanetti, Laura Scenini, Federica Gironi, Morena De Paoli; 

 con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 10 novembre 2008 e successivamente con 
deliberazione n. 41 del 19 aprile 2010 sono stati approvati gli indirizzi procedurali ed organizzativi della 
valutazione ambientale (VAS) del PIF, è stato nominato il dott. Carlo Savoldelli come autorità competente 
per tale VAS ed è stata individuata nel direttore del Parco l’autorità procedente; 

 
CONSIDERATO che il gruppo di professionisti sopraccitati ha provveduto a consegnare la proposta di Piano di 

Indirizzo Forestale composto dai seguenti elaborati: 
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RELAZIONE  
 

 
Redatta ai sensi della D.G.R. 7728 del 24 luglio 2008 
 

 
CARTOGRAFIA D’ANALISI 
 

Tav. 1 – Carta dell’uso del suolo 
Tav. 2 – Carta dell’attitudine alla formazione del suolo 
Tav. 3 – Carta dei tipi forestali 
Tav. 4 – Carta delle categorie forestali 
Tav. 5 – Carta del governo e dello stadio evolutivo 
Tav. 6 – Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo 
Tav. 7 – Carta dei piani di assestamento esistenti 
Tav. 8 – Carta dei vincoli 
             TAV 8A – Vincoli ambientali 
             TAV 8B – Rete Natura 2000 
             TAV 8C – Vincoli geologici 
Tav. 9 – Carta dei dissesti e delle infrastrutture 
Tav. 10 – Carta delle aree di interesse ricreativo e sportivo 

 
CARTOGRAFIA DI SINTESI E 
PIANIFICAZIONE 
 

Tav. 11 - Carta delle destinazioni selvicolturali 
Tav. 12 - Carta delle trasformazioni ammesse 
Tav. 13 - Carta del Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale 
Tav. 14 - Carta delle superfici destinate a compensazione 
Tav. 15 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali 
Tav. 16 - Carta dei modelli colturali 

 
SCHEDE DESCRITTIVE DI 
SINTESI 
 

Schede dei modelli colturali e delle azioni di piano 

 
PIANO DELLA VIABILITA’ AGRO-
SILVO-PASTORALE 
 

Redatto ai sensi della D.G.R. n. VII/14016 del 8 agosto 2003 “Direttiva 
relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale” 

 
REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE 
 

Disciplina l’attuazione del Piano 

STUDIO DI INCIDENZA Redatto in conformità alla normativa vigente e ai piani di gestione vigenti 

 
VISTA la valutazione di incidenza espressa in data 28 marzo 2011, con decreto n. 2743, dal dirigente della struttura 

Valorizzazione delle aree protette e difesa della biodiversità della Regione Lombardia; 
 
VISTO il rapporto ambientale redatto dal dott. Carlo Savoldelli; 

 
RILEVATO che il Piano in oggetto: 

 è stato redatto in conformità alle disposizioni regionali; 
 ha tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso della procedura di Valutazione ambientale e formulate 

mediante il rapporto ambientale; 
 si è sviluppato in forma partecipata attraverso numerosi incontri con i rappresentanti dei comuni e degli altri 

soggetti portatori di interessi; 
 ha recepito nel proprio regolamento attuativo le prescrizioni espresse dalla valutazione di incidenza; 
 
CONSIDERATO che le procedure della VAS sono state concluse positivamente; 

 
VISTO il parere motivato redatto dall'autorità competente per la VAS in accordo con l'autorità procedente e 

riguardante il giudizio conclusivo sulla compatibilità ambientale del PIF del Parco; 
 
VISTA la dichiarazione di sintesi che riporta i passaggi e gli estremi significativi delle attività svolte nell’ambito del 

processo integrato di pianificazione forestale e della relativa valutazione ambientale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 3 

 voti rappresentati n. 7 

 voti astenuti n. 0 

 voti espressi n. 7 

 favorevoli n. 7 

 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 
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1. di adottare il Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi, composto dai seguenti 
elaborati: 

 
RELAZIONE 

 
Redatta ai sensi della D.G.R. 7728 del 24 luglio 2008 

 
CARTOGRAFIA D’ANALISI 
 

Tav. 1 – Carta dell’uso del suolo 
Tav. 2 – Carta dell’attitudine alla formazione del suolo 
Tav. 3 – Carta dei tipi forestali 
Tav. 4 – Carta delle categorie forestali 
Tav. 5 – Carta del governo e dello stadio evolutivo 
Tav. 6 – Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo 
Tav. 7 – Carta dei piani di assestamento esistenti 
Tav. 8 – Carta dei vincoli 
             TAV 8A – Vincoli ambientali 
             TAV 8B – Rete Natura 2000 
             TAV 8C – Vincoli geologici 
Tav. 9 – Carta dei dissesti e delle infrastrutture 
Tav. 10 – Carta delle aree di interesse ricreativo e sportivo 

 
CARTOGRAFIA DI SINTESI E 
PIANIFICAZIONE 
 

Tav. 11 - Carta delle destinazioni selvicolturali 
Tav. 12 - Carta delle trasformazioni ammesse 
Tav. 13 - Carta del Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale 
Tav. 14 - Carta delle superfici destinate a compensazione 
Tav. 15 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali 
Tav. 16 - Carta dei modelli colturali 

 
SCHEDE DESCRITTIVE DI 
SINTESI 
 

Schede dei modelli colturali e delle azioni di piano 

 
PIANO DELLA VIABILITA’ AGRO-
SILVO-PASTORALE 
 

Redatto ai sensi della D.G.R. n. VII/14016 del 8 agosto 2003 “Direttiva 
relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale” 

 
REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE 
 

Disciplina l’attuazione del Piano 

STUDIO DI INCIDENZA Redatto in conformità alla normativa vigente e ai piani di gestione vigenti 

 

 di adottare il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi del Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle 
Orobie Valtellinesi; 

 

 di rimettere il presente provvedimento agli uffici del Parco per i conseguenti adempimenti di 
deposito/pubblicazione/raccolta delle osservazioni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta 
dell’Assemblea consortile nella suddetta data; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo del 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 2 

 voti rappresentati n. 5 

 voti astenuti n. 0 

 voti espressi n. 5 

 favorevoli n. 5 

 contrari n. 0 

 

d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dall’Assemblea consortile, così come redatti nei provvedimenti in 
data 28 marzo 2011 al  n. 4 e n. 5. 
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Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
 

 

 

 

 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2011 
  
  
 

 

 

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  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __6  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 

 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Claudio La Ragione) 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco delle 

Orobie Valtellinesi dal giorno               28-04-2011               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 28-04-2011 
 
 

L’INCARICATO 

( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 

( f.to Claudio La Ragione) 

 
 

 

 

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

 
 

IL SEGRETARIO  
 

(Claudio La Ragione) 
 

 

 

 


