
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  10  del  28-02-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, 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 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DESIGNAZIONI 
 DEI  RAPPRESENTATI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 
 ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che l’art.22 ter della l.r.86/83, come modificata dalla l.r.12/2011, e lo Statuto 
dell’ente, dispongono che ai lavori della Comunità del Parco partecipino, con diritto di parola, un 
rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore rappresentante delle 
associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un 
rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi comprese le associazioni di 
proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del Parco; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente Parco che all’art. 7, comma 3, dispone che detti rappresentanti siano 
eletti dalla Comunità del Parco all’interno di un elenco di curricula di cittadini residenti nei 
comuni territorialmente interessati, presentati - previo bando pubblico - dalle associazioni 
interessate;  
 
RITENUTO quindi di attivare la richiesta alle associazioni di indicare i nominativi dei rispettivi 
rappresentanti; 
 
PRESO ATTO che i rappresentanti eletti potranno partecipare alle sedute della comunità del 
parco con diritto di parola; 
 
RILEVATA dunque l’opportunità di indire un bando pubblico per la presentazione da parte delle 
associazioni sopraccitate dei propri rappresentanti presso la Comunità del Parco;  
 
PRESO ATTO che le candidature presentate dovranno essere corredate da apposito 
curriculum vitae in formato europeo e che i candidati dovranno essere residenti all'interno dei 
comuni territorialmente interessati, così come definiti dalla legge 12/2011; 
 
ESAMINATO il “BANDO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DESIGNAZIONI DEI 
RAPPRESENTATI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ DEL PARCO”, 
che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 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 approvare il “BANDO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DESIGNAZIONI DEI 

RAPPRESENTATI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ DEL 
PARCO”, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di rimettere al direttore l’adozione dei provvedimenti attuativi della presente 

deliberazione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  

  

  Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DESIGNAZIONI 
 DEI  RAPPRESENTATI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 
 ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
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d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere speditamente con l’iter 
amministrativo del bando e quindi all’integrazione dei componenti della Comunità del Parco. 
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BANDO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTATI 

DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 

L’ente Parco delle Orobie Valtellinesi, 

PRESO ATTO che l’art.22 ter della l.r.86/83, come modificata dalla l.r.12/2011, e lo Statuto 

dell’Ente, art. 7, comma 3, dispongono che ai lavori della Comunità del Parco partecipino, con 

diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore 

rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni 

venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi 

comprese le associazioni di proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici 

presenti all’interno del Parco; 

PRESO ATTO che lo Statuto dell’ente dispone che detti appartenenti siano eletti dalla 

Comunità del Parco all’interno di un elenco di curricula di cittadini residenti nei comuni 

territorialmente interessati, presentati - previo bando pubblico - dalle associazioni interessate e 

che alle associazioni sia quindi richiesto di indicare un nominativo che le rappresenti, purché di 

persona residente all'interno dei comuni territorialmente interessati, fra i quali la comunità del 

parco eleggerà i cinque rappresentanti ammessi a partecipare ai propri lavori; 

VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione 

degli enti gestori delle aree regionali protette) che definisce per enti locali territorialmente 

interessati, nel caso del Parco delle Orobie Valtellinesi, la Provincia di Sondrio, e le Comunità 

Montane Valtellina di Morbegno,  Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano; 

RITENUTO quindi di riconoscere che il requisito della residenza dei comuni territorialmente 

interessati consiste nell’essere residenti in uno dei comuni della Provincia di Sondrio, che a sua 

volta ricomprende completamente i territorio delle tre comunità montane interessate; 

INVITA 

le associazioni 

1. ambientaliste, 

2. agricole o produttive, 

3. venatorie e piscatorie, 

4. di promozione del territorio, 

5. dei fornitori di servizi turistici 

presenti ed operanti all'interno del parco a indicare il nominativo del proprio rappresentante, 

purché di persona residente all'interno dei comuni territorialmente interessati. 

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal responsabile dell’organizzazione proponente, 

dovranno essere allegate le seguenti indicazioni e documentazioni, sottoscritte dal candidato e 

corredate dalla fotocopia di un documento d’identità: 

- nome e cognome; 

- data e luogo di nascita; 

- titolo di studio; 
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- indirizzo di residenza; 

- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione; 

Le organizzazioni proponenti nella domanda dovranno inoltre dichiarare l’appartenenza ad una 

delle categorie associative sopra enumerate ed allegare il curriculum vitae e professionale in 

formato europeo del candidato, sottoscritto dallo stesso. 

Le comunicazioni dovranno pervenire al protocollo di questo ente entro giovedì 29 marzo 

2012, anche via fax o per posta elettronica certificata (PEC): 

Parco delle Orobie Valtellinesi - via Toti 30/C - 23100 Sondrio 

FAX: 0342 211236 

P.E.C.:  orobiepark@cert.provincia.so.it 

La Comunità del Parco provvederà quindi all’elezione di un rappresentante per ognuna delle 

cinque categorie sopra elencate, che parteciperà con diritto di parola ai lavori della Comunità 

stessa. 

28 febbraio 2012 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DESIGNAZIONI 
 DEI  RAPPRESENTATI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 
 ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
  
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

      
__________________________________ 
 

 
 
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. ___10  __________________  
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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 Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               01-03-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 01-03-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


