
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 

 

 

Numero  30  del  22-07-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'anno  duemilaundici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 

previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 

Orobie Valtellinesi. 

 

Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 

FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 

DORIANO CODEGA CONSIGLIERE A 

NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 

MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE P 

ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 

MICHELA GROSINA CONSIGLIERE P 

ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 

GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   

PRESENTI…:    8 

ASSENTI…..:    1 

 

 

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. 

 

  Oggetto: VALUTAZIONI  IN MERITO AL PROGETTO DI LEGGE REGIO= 
 NALE  N.  76  SULLA GOVERNANCE DELLE AREE PROTETTE 
 LOMBARDE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Il Presidente riferisce che è in discussione presso il Consiglio regionale il progetto di legge n. 76 
“Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi 
regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di istituzione di parchi)”. Il progetto di legge di iniziativa della Giunta 
regionale è stato trasmesso alla Commissione consiliare Agricoltura, parchi e risorse idriche il 7 
febbraio 2011; restituito alla presidenza del consiglio il 21 giugno per essere discusso in aula il 
29 giugno è stato rinviato alla Commissione dopo l’approvazione di un emendamento relativo 
all’articolo 2; il 18 luglio la commissione lo ha restituito alla Presidenza del Consiglio per il 
nuovo esame dell’aula. Relatore del pdl è il consigliere Carlo Saffioti, presidente dalla suddetta 
Commissione. 
Sono due i campi di intervento del progetto di legge; il primo è quello relativo alla governance, il 
secondo riguarda l’efficienza gestionale, la riduzione della spesa e la semplificazione. 
Relativamente alla governance, si propone la trasformazione degli attuali enti gestori in enti 
pubblici, con la partecipazione obbligatoria, anche in termini contributivi, degli enti locali 
territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti.  
La trasformazione deriva dalla necessità di rispettare quanto previsto dall’articolo 2, comma 44, 
della legge 10/2011 (Milleproroghe), che ha qualificato i consorzi costituiti per la gestione degli 
enti parco come consorzi di funzione, oggetto quindi di soppressione sulla base dell’articolo 2, 
comma 186, lettera e) della legge 191/2009; l’obbligo di soppressione è escluso solo fino alla 
data di entrata in vigore di una legge regionale di riordino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 
2011. 
La soppressione riguarda i consorzi di cui fanno parte i comuni e pertanto non incombe sul 
Consorzio parco delle Orobie Valtellinesi, anche se alcuni commentatori hanno parere diverso. 
Resta comunque l’esigenza, anche per le Orobie Valtellinesi, di mutare la tipologia di ente in 
quanto, oggi, il consorzio di enti locali ha vincoli amministrativi che ne compromettono la 
funzionalità. 
L’ente gestore sarà organizzato sulla base di un modello che vede la presenza del presidente, 
della comunità del parco (invece dell’assemblea) e del consiglio di gestione (invece del 
consiglio di amministrazione), oltre che di un direttore e un revisore dei conti unico. La nuova 
distribuzione delle competenze tra gli organi del parco è stabilita anche al fine di raggiungere il 
secondo obiettivo del progetto di legge, ovvero una maggiore efficienza gestionale dell’area 
protetta. 
Quanto alle esigenze di riduzione della spesa, anche a seguito della manovra di luglio del 
Governo (legge 122/2010), il progetto di legge ipotizza l’esercizio in forma associata o 
convenzionata, da parte di più parchi, di una serie di funzioni ancora da definire; inoltre, gli enti 
gestori, su base volontaria, potranno proporre al presidente della Giunta regionale 
l’accorpamento tra loro. 
Relativamente alla semplificazione, la legge definisce procedure semplificate per le rettifiche ai 
confini dei parchi e per l’approvazione del piano del parco naturale, che costituirà un titolo 
specifico del Piano territoriale di coordinamento di parco regionale. 
La legge dispone infine l’abrogazione della legge regionale 26/1996, relativa all’organizzazione 
degli attuali consorzi di gestione delle aree protette. 

  

  Oggetto: VALUTAZIONI  IN MERITO AL PROGETTO DI LEGGE REGIO= 
 NALE  N.  76  SULLA GOVERNANCE DELLE AREE PROTETTE 
 LOMBARDE 
  
 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 30 del 22-07-2011 CONSORZIO PARCO OROBIE 

  

Per le Orobie Valtellinesi il PdL in discussione comporta alcune criticità. Sul fronte della 
partecipazione dei comuni agli organi collegiali del nuovo ente il PdL76 offre ai comuni (che nel 
nostro caso non sono considerati “territorialmente interessati” e quindi sono esclusi dal 
partecipare di diritto alla comunità del parco) la possibilità di aderire volontariamente, con 
l’obbligo della contribuzione. Com’è noto la legge regionale 57/1989, istitutiva del Parco, aveva 
espressamente previsto che comuni e comunità montane non sostenessero oneri economici 
per la partecipazione al consorzio e che tali oneri fossero a carico della regione, fatta salva la 
quota di partecipazione della provincia. Il PdL76 fa quindi marcia indietro su questo punto che, 
seppure differenziava la posizione dei comuni delle Orobie da quelli dalla pianura lombarda, 
non costituiva certo un privilegio, bensì una compensazione per il grande impegno patrimoniale 
di questi comuni (due terzi del territorio del parco è costituito da proprietà comunali, che, 
peraltro, le regole del parco rendono meno proficuamente utilizzabili) ed il riconoscimento di 
una condizione di svantaggio economico che accomuna quasi tutte le zone alpine lombarde. 
Comunque sia nominato il consiglio di gestione, composto in prospettiva da cinque membri di 
cui uno designato dalla Regione, i nostri comuni perdono rappresentatività, oggi assicurata 
dallo statuto che obbliga a nominare almeno sei amministratori comunali su nove componenti. 
Ad eccezione dei comuni dei due parchi orobici, che sono nelle medesime condizioni, gli altri 
comuni ricadenti nei parchi alpini sono favoriti nella loro partecipazione al rispettivo Parco 
dall’articolo 3 del PdL (Gestioni speciali) che attribuisce la gestione delle loro aree protette ad 
enti al cui organo assembleare i comuni partecipano direttamente e non hanno obblighi di 
contribuzione economica. 
L’esplicita esclusione dei comuni orobici dall’obbligo di contribuzione sarebbe un valido 
incentivo per favorire l’adesione volontaria dei comuni e quindi il superamento del deficit 
partecipativo determinato sia da una normativa incerta, sia dalla posizione ostruzionistica 
espressa, negli anni ’90, da due soli comuni su venticinque. 
Altre criticità del PdL, con riferimento al Parco delle Orobie Valtellinesi, riguardano l’assenza di 
adeguata considerazione sul ruolo dei parchi alpini. Si tratta di vasti territori che forniscono alla 
pianura lombarda materie, energia ed importanti servizi ecosistemici, senza che a questo 
trasferimento di risorse e servizi corrisponda un adeguato impegno né per il riequilibrio 
economico e neppure per una necessaria opera di manutenzione diffusa di quelle stesse 
infrastrutture, ad esempio i sentieri, che pure la popolazione lombarda pretende che sia resa 
agibile e sicura dal parco, dalla comunità montana e dai comuni. L’istituto del parco doveva 
essere uno strumento di riequilibrio e compensazione attraverso l’articolo 3 della lr 86/1983 ed 
una adeguata contribuzione regionale, ma la diffusa disapplicazione della norma e la carenza di 
risorse hanno molto indebolito tale strumento. 
Non viene poi affrontato lo specifico tema della pianificazione che, per la specificità geografica 
ed idrografica della provincia di Sondrio richiede una considerazione a parte. La legge regionale 
86/1983 aveva avuto particolare attenzione a questa situazione con l’articolo 35 (Norme per la 
provincia di Sondrio) che però andrebbe riformulato attribuendo centralità ad un Piano 
territoriale di coordinamento provinciale riferito all’intero ambito provinciale ed articolato in piani 
d’area per le aree protette attualmente istituite e di prevista istituzione. Il bacino provinciale di 
Sondrio si presenta altresì come il più adatto, e quindi prioritario, per eventuali accorpamenti tra 
aree protette e sinergie gestionali. 
Va riconosciuto il grande impegno dell’assessore ai Sistemi verdi e paesaggio, del suo staff, del 
consiglio regionale e della commissione competente nel risolvere i problemi antichi e recenti del 
sistema lombardo delle aree protette. Occorre però che con il PdL76, o con successivi 
provvedimenti, sia rilevata e valorizzata la specificità del Parco delle Orobie Valtellinesi, in 
quanto alpino ed in quanto appartenente ad una provincia dotata di caratteristiche territoriali e 
socio-politiche particolari. 
 
UDITA la relazione del presidente e condivise le valutazioni espresse, dopo una discussione cui 
hanno partecipato tutti i consiglieri presenti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
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d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare le valutazioni in merito al progetto di legge regionale n. 76 espresse dal 
presidente; 

 
2. di impegnare il presidente ed il vicepresidente a rappresentare, nelle sedi opportune, le 

specifiche esigenze del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 
 

   Oggetto: VALUTAZIONI  IN MERITO AL PROGETTO DI LEGGE REGIO= 
 NALE  N.  76  SULLA GOVERNANCE DELLE AREE PROTETTE 
 LOMBARDE 
  
 

 

 

 

 
 

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. ___30  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to WALTER RASCHETTI 

 

 
 

IL DIRETTORE 
 

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               03-08-2011               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 03-08-2011 
 
 

L’INCARICATO 

( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 

( f.to Claudio La Ragione) 

 
 

 

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

 
 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 


