
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  14  del  18-04-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 16:00 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
TIZIANO MAFFEZZINI 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
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 dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
E’ presente il direttore, Claudio La Ragione. 

 

  

  Oggetto: ELEZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  ASSOCIAZIONI 
 PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
  
  



COMUNITA' DEL PARCO n. 14 del 18-04-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
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 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 28 febbraio 2012, n. 10 (Bando 
pubblico per la raccolta delle designazioni dei rappresentati delle associazioni partecipanti alla 
Comunità del Parco); 
 
RILEVATO che entro il termine di scadenza del bando (giovedì 29 marzo 2012) hanno 
partecipato le seguenti associazioni: 
  
associazioni ambientaliste  - WWF VALTELLINA E VALCHIAVENNA  
     - LEGAMBIENTE TIRANO-CIRCOLO MEDIA VALTELLINA  
  
associazioni agricole o produttive - FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA) 
     - COLDIRETTI SONDRIO 
  
associazioni venatorie e piscatorie - UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI 

  SONDRIO  
- FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE 
  PROVINCIALE DI SONDRIO 

     - ENALCACCIA - PESCA E TIRO  
 
mentre non hanno formulato alcuna candidatura le associazioni di promozione del territorio e le 
associazioni dei fornitori di servizi turistici; 
 
PRESTO ATTO dei nominativi presentati dalle associazioni sopraccitate: 
 
WWF VALTELLINA E VALCHIAVENNA E LEGAMBIENTE 
TIRANO - CIRCOLO MEDIA VALTELLINA, in forma congiunta 
 

Michela Felappi 

  

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA  Enus Mazzoni 

COLDIRETTI SONDRIO Massimo Manni 

  

UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Giorgio Lanzi 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE 
PROVINCIALE DI SONDRIO 

Giovanni Scherini 

ENALCACCIA - PESCA E TIRO  Cesare Mitta  
 
RILEVATO che tutti i candidati presentano i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione in 
qualità di rappresentanti delle rispettive associazioni alla Comunità del Parco;  
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COMUNITA' DEL PARCO n. 14 del 18-04-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
RITENUTO di procedere alla elezione del rappresentante delle associazioni ambientaliste per 
alzata di mano, essendoci un solo candidato, ed alla elezione dei rappresentanti delle 
associazioni agricole o produttive e delle associazioni venatorie e piscatorie mediante votazione 
con scheda segreta, essendoci più candidati; 
 
DATO ATTO che, in assenza di candidati proposti dalle rispettive associazioni, non si 
procederà alla elezione dei rappresentanti di associazioni di promozione del territorio e di 
associazioni dei fornitori di servizi turistici;  
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, per l’elezione della signora Michela Felappi, unico 
candidato proposto, quale rappresentante delle associazioni ambientaliste, che dà il seguente 
esito: 

 enti rappresentati n. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. - 
 voti espressi n. 7 
 favorevoli n. 7 
 contrari n. - 

 
ESPERITA con votazione segreta mediante scheda per l’elezione del rappresentante delle 
associazioni agricole o produttive, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. - 
 voti espressi n. 7 

esito dello scrutinio:   
- Sig. Enus Mazzoni        n. 0 voti 
- Sig. Massimo Manni     n. 7 voti 

 
 
ESPERITA con votazione segreta mediante scheda per l’elezione del rappresentante delle 
associazioni venatorie e piscatorie, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. - 
 voti espressi n. 7 

esito dello scrutinio:   
- Sig. Giorgio Lanzi         n. 0 voti 
- Sig. Giovanni Scherini  n. 7 voti 
- Sig. Cesare Mitta          n. 0 voti  

  
 

d e l i b e r a 

 
di eleggere quali rappresentanti delle rispettive associazioni che partecipano, con diritto di 
parola ai lavori della Comunità del Parco i signori: 
- Michela Felappi - rappresentante delle associazioni ambientaliste; 
- Massimo Manni - rappresentante delle associazioni agricole o produttive; 
- Giovanni Scherini - rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
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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. __14  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio,            
 
 

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 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


