
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  25  del  22-06-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di giugno 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 
NATALE CONTINI CONSIGLIERE A 

   
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: RATIFICA  DELIBERAZIONE  PRESIDENTE N. 3, N. 4, N. 
 5, N. 6, N. 7, N. 8 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTO l’articolo 13, comma 1., lettera i), dello statuto vigente che attribuisce al presidente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, 
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio 
stesso nella prima adunanza; 
 
VISTO il seguente atto assunto dal presidente: 
 

NUM DATA OGGETTO 

3 28.05.2015 

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELPARCO
DELLE OROBIE VALTELLINESI DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI
SONDRIO PER DOMANDA RICONVENZIONALE PRESENTATA
DALL'AZIENDA AGRICOLA MUCCA PAZZA DI TARCA & MAGHINI 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente i
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza de
Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 13 del 9 aprile 2014, avente ad oggetto “Conferimento mandato
all’avvocato Giulio Speziale ad intraprendere azioni per recupero crediti e risoluzione del contratto relativo all’alpe
Pedena”; 
 
DATO ATTO che con il sopra citato è stato conferito espresso mandato ad intraprendere le più idonee azioni per i
recupero del credito, degli interessi e delle spese legali, la risoluzione del contratto, il rilascio dell’immobile ed i
risarcimento di tutti gli eventuali danni, sia in fase ordinaria che esecutiva ed eventuali impugnazioni connesse; 
 
RILEVATO che la società agricola Mucca Pazza di Tarca & Maghini con sede in Civo ha recentemente presentato
presso il Tribunale Civile di Sondrio – Sezione specializzata agraria, memoria difensiva con domanda riconvenzionale,
al fine di contestare il ricorso presentato dal Parco; 
 
SENTITO l’avvocato Giulio Speziale, che si è detto disponibile al proseguo delle Difesa proponendo l’affidamento
congiunto dell’incarico con l’avvocato Erica Alberti; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dall’avvocato Speziale in data 26 maggio 2015, acquisito agli atti con
protocollo n. 814 del 27.05.2015, che prevede una spesa di € 4.000,00 oltre ad IVA, cassa ed accessori di legge; 
 
RITENUTO, in considerazione della riduzione tariffaria proposta e della possibilità di avere una continuità delle azion
fino ad ora intraprese, di affidare la Difesa del Parco nei confronti della domanda riconvenzionale presentata
dall’azienda agricola Mucca Pazza di Tarca & Maghini agli avvocati Giulio Speziale e Erica Alberti; 
 
RAVVISATA l’urgenza del presente atto in relazione sia alla data della prima udienza fissata per l’11 giugno 2015, sia
all’impossibilità a riunire il Consiglio di gestione in tempo utile per consentire ai legali di approntare i necessari att
processuali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 
 

1. di conferire espresso mandato agli avvocati Giulio Speziale e Erica Alberti a tutelare gli interessi dell’ente
contro la società agricola Mucca Pazza di Tarca & Maghini con sede in Civo ed eventuali aventi causa,
conferendogli in espresso mandato a seguito della memoria difensiva con domanda riconvenzionale
presentata dalla società stessa; 

 
2. di conferire mandato, tanto in via congiunta quanto disgiunta, al Presidente e al Direttore dell’ente a

sottoscrivere procura alla lite agli avvocati Giulio Speziale e Erica Alberti ed ogni atto necessario per le
finalità suddette, conferendogli espressa facoltà di transigere la controversia, di rinunciare agli atti,

  

  Oggetto: RATIFICA  DELIBERAZIONE  PRESIDENTE N. 3, N. 4, N. 
 5, N. 6, N. 7, N. 8 
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presentare impugnazioni, eleggere domicilio presso lo Studio ed ogni ulteriore facoltà di legge; 
 

3. di demandare al direttore tutti gli atti consequenziali al presente deliberato; 
 

4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  
 

NUM DATA OGGETTO 

4 28.05.2015 

PROGETTO MI-POSO: APPROVAZIONE PROGETTO E PREACCORDO
DI PARTENARIATO TRA PARCO REGIONALE DELLE OROBIE
VALTELLINESI E PROVINCIA DI SONDRIO PER LA CANDIDATURA AL
BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO ANNO
2015 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente i
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza de
Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che: 

 la Fondazione Cariplo ha pubblicato i Bandi di finanziamento 2015 tra i quali vi è quello relativo alla
“connessione ecologica” per il quale è prevista la copertura finanziaria dei costi definiti addizionali pari a
100%; 

 il Parco e la Provincia di Sondrio intendono partecipare al bando con il progetto intitolato “MI POSO:
Mitigazione delle Infrastrutture nel Parco delle Orobie valtellinesi e in provincia di Sondrio” in prosecuzione a
progetti di mitigazione delle linee elettriche già realizzati; 

 
VISTO il progetto elaborato dal Parco in collaborazione con il Servizio aree protette della Provincia che prevede una
spesa di €. 355.000 di cui €. 330.000 richiesti come finanziamento alla Fondazione Cariplo, €. 25.000 quale ulteriore
finanziamento anche a copertura dei costi non riconosciuti dal bando (personale strutturato, materiali, ecc.) di cui €
15.000,00 messi a disposizione dal Parco e € 10.000,00 quale costo del personale della Provincia; concorre a
progetto anche una sponsorizzazione privata che offre materiali tecnici di isolamento elettrico per un valore di €
7.200,00; 
 
RILEVATO che il cofinanziamento del Parco, nel caso in cui il progetto sia ammesso al finanziamento dalla
Fondazione Cariplo, comporterà una spesa di € 10.000,00 da imputare al bilancio dell'ente oltre all'impegno de
personale strutturato per un costo di € 5.000,00;  
 
VALUTATO di comune intesa di stipulare un pre-accordo di partenariato tra il Parco e la Provincia di Sondrio, che
definisce i ruoli e le modalità di gestione del progetto di cui sopra, nonché la ripartizione delle spese e del contributo
concesso da Fondazione Cariplo;  
 
VISTA la bozza del suddetto pre-accordo; 
 
DATO ATTO che la quota di cofinanziamento del Parco di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 saranno coperti dal costo de
personale strutturato impegnato nel progetto, sarà messa a bilancio solo qualora il progetto ottenesse il finanziamento
richiesto; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare la scadenza d
presentazione dei progetti previsti dal Bando Cariplo; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il progetto intitolato MI POSO predisposto per la candidatura nell’ambito del bando d
Fondazione Cariplo 2015 “Connessione ecologica”; 

 
2. di approvare il pre-accordo di partenariato che verrà meglio definito qualora il progetto sarà finanziato, ne

quale risulta il Parco in qualità di capofila e la Provincia di Sondrio partner; 
 

3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  
 
 

NUM DATA OGGETTO 

5 04.06.2015 

ALPE PEDRORIA E ALPE MADRERA, TALAMONA (SO) -
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DI HA 
BITAT E SPECIE NELL'AREA PRIORITARIA PER LA BIODIVERSITÀ
"OROBIE": APPROVAZIONE PROGETTO E PREACCORDO DI
PARTENARIATO TRA PARCO DELLE OROBIE VALT., FONDO
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AMBIENTE ITALIANO E COOPERATIVA 
ELIANTE PER LA CANDIDATURA AL BANDO DI FINANZIAMENTO
DELLA FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2015 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente i
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza de
Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che: 

 la Fondazione Cariplo ha pubblicato i Bandi di finanziamento 2015 tra i quali vi è quello relativo alla
“connessione ecologica” per il quale è prevista la copertura finanziaria dei costi definiti addizionali pari a
100%; 

 il Parco, il FAI – Fondo Ambiente Italiano e Eliante Cooperativa Sociale Onlus intendono partecipare al bando
con il progetto intitolato “Alpe Pedroria e alpe Madrera, Talamona (SO) - Miglioramento ambientale per la
salvaguardia di habitat e specie nell’Area Prioritaria per la biodiversità “Orobie””; 

 
VISTO il progetto elaborato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano che prevede una spesa di € 169.265,10, di cui €
154.265,10 richiesti come finanziamento alla Fondazione Cariplo, € 15.000,00 quale ulteriore finanziamento anche a
copertura dei costi non riconosciuti dal bando (personale strutturato, materiali, ecc.); 
 
RILEVATO che non è richiesto cofinanziamento da parte del Parco, che nel caso in cui il progetto sia ammesso a
finanziamento dalla Fondazione Cariplo, si occuperà di coordinare, mediante prestazioni professionali di un tecnico
incaricato, l’azione di riqualificazione ambientale in favore dei galliformi alpini; 
 
VALUTATO di comune intesa di stipulare un pre-accordo di partenariato tra il Parco FAI – Fondo Ambiente Italiano e
Eliante Cooperativa Sociale Onlus che definisce i ruoli e le modalità di gestione del progetto di cui sopra, nonché la
ripartizione delle spese e del contributo concesso da Fondazione Cariplo; 
 
VISTA la bozza del suddetto pre-accordo, nel quale risulta il FAI – Fondo Ambiente Italiano in qualità di capofila e i
Parco e la Eliante Cooperativa Sociale Onlus partner;  
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare la scadenza d
presentazione dei progetti previsti dal Bando Cariplo; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il progetto intitolato “Alpe Pedroria e alpe Madrera, Talamona (SO) - Miglioramento ambientale
per la salvaguardia di habitat e specie nell’Area Prioritaria per la biodiversità “Orobie”: predisposto per la
candidatura nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo 2015 “Connessione ecologica”; 

 
2. di approvare il pre-accordo di partenariato che verrà meglio definito qualora il progetto sarà finanziato, ne

quale risulta il FAI – Fondo Ambiente Italiano in qualità di capofila e il Parco e la Eliante Cooperativa Sociale
Onlus quali partner di progetto; 

 
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  

 
 

NUM DATA OGGETTO 

6 04.06.2015 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO PER 
SISTEMAZIONI ESTERNE URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA
SEDE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  
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RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente i
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza de
Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che con la deliberazione del 28.04.2015, n. 20, il Consiglio di gestione ha approvato il progetto
preliminare per i lavori di completamento della sede del Parco per un importo complessivo di € 200.000,00; 
 
PRESO ATTO che il suddetto progetto di completamento della sede del Parco non prevede alcuni interventi che per
la loro urgenza ed indifferibilità questo ente intende effettuare il più rapidamente possibile: si tratta, in particolare, delle
opere riguardanti la regimazione delle acque piovane e della roggia presenti sul lato est dell'edificio che durante le
intense precipitazioni estive degli anni precedenti hanno determinato l'allagamento del piano interrato; 
 
ESAMINATO il progetto preliminare – definitivo – lavori urgenti “Opere di completamento presso la sede del Parco
delle Orobie Valtellinesi” trasmesso dal geom. Angelo Paganoni, che si compone dei seguenti allegati: 

 Relazione tecnica illustrativa 
 Riprese fotografiche e relativo schema 
 Quadro economico 
 Stima dei lavori 
 TAVOLA UNICA 

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto di completamento ammonta a € 12.860,65; 
 
RITENUTO tale elaborato idoneo e rispondente alle indicazioni fornite dal Parco; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per partire con i lavori che come
sottolineato sono urgenti al fine di evitare ulteriori danni causati dalle acque di scolo; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il progetto preliminare – definitivo – lavori urgenti “Opere di completamento presso la sede de
Parco delle Orobie Valtellinesi”; 

 
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  

 
 

NUM DATA OGGETTO 

7 04.06.2015 
CONCESSIONE PATROCINIO AL GRUPPO CONDUTTORI CANI 
DA TRACCIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA 10^ PROVA
NAZIONALE PER CANI DA TRACCIA 

 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente i
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza de
Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
VISTA la nota (prot. 672) con la quale il Gruppo conduttori cani da traccia comunica l’organizzazione della 10^ Prova
di lavoro nazionale per cani da traccia, che si svolgerà in comune di Albosaggia, il 28.06.2015; 
 
RILEVATO che il Gruppo Conduttori chiede al Parco il patrocino all’iniziativa e la possibilità di utilizzare il logo de
Parco da apporre sulla locandina di presentazione della prova cinofila;  
 
CONSIDERATO che si tratta di una iniziativa di rilievo nazionale e che l’attività di ricerca degli animali feriti mediante 
cani da traccia è attività d’interesse per questo Parco, cui si aggiunge il fatto che il patrocinio all’iniziativa consente d
fare conoscere il Parco in tutta Italia; 
 
CONSIDERATO altresì che già per analoghe prove svoltosi negli scorsi anni all’interno del Parco l’ente aveva
concesso del proprio patrocinio;  
RITENUTO, pertanto, di concedere anche in questa occasione il patrocinio all’iniziativa, acconsentendo con ciò
all’utilizzo del marchio del Parco; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Parco in quanto trattasi d
patrocinio senza contributo; 
 
CONSIDERATA la necessità da parte del Gruppo Conduttori di una risposta in tempi brevi per poter procedere alla
stampa del materiale promozionale; 
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ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla
regolarità tecnica 

d e l i b e r a 
 

1. di concedere al Gruppo Conduttori cani da traccia della Provincia di Sondrio il patrocinio del Parco per la 10^
Prova di lavoro nazionale per cani da traccia, che si svolgerà in comune di Albosaggia, il 28.06.2015; 

 
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  

 
 

NUM DATA OGGETTO 

8 08.06.2015 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PARCO D
ALBAREDO PER SAN MARCO 

 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente i
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza de
Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Gestione del 12 marzo 2015, numero 7 è stato approvato i
progetto preliminare – definitivo redatto dal geometra Alessandro Ravelli con studio in Morbegno (SO); 
 
PRESO ATTO che con determinazione del Direttore del 15 aprile 2015 n. 51 è stata aperta la conferenza dei serviz
per l'approvazione del suddetto progetto e che il giorno 25 maggio 2015 la conferenza si è conclusa con esito positivo;
 
ESAMINATO il progetto-esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria centri parco – lotto porta del Parco d
Albaredo” predisposto dal geom. Alessandro Ravelli consegnato il giorno 08.06.2015 che si compone dei seguent
allegati: 

 ELABORATO 1: Relazione paesaggistica 
 ELABORATO 2: Quadro economico 
 ELABORATO 3: Computo metrico Estimativo 
 ELABORATO 4: Elenco prezzi unitari 
 ELABORATO 5: Cronoprogramma 
 ELABORATO 6: Capitolato speciale d’appalto 
 ELABORATO 7: Schema di contratto 
 ELABORATO 8: Piano di manutenzione dell’opera 
 TAVOLA UNICA 

 
e comporta una spesa totale di euro 18.628,62; 
 
RITENUTI gli elaborati idonei e rispondenti alle indicazioni fornite dal Parco, nonché coerenti con le disposizioni della
Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile; 
 
CONSIDERATA, la necessità di approvare il progetto in tempi brevi per permettere l’inizio dei lavori in oggetto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria centri parco – lotto porta del Parco
di Albaredo” predisposto dal geom. Alessandro Ravelli;  

 
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  

 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in merito alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di ratificare la seguente deliberazione assunta dal presidente di questo Ente: 
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NUM DATA OGGETTO 

3 28.05.2015 

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELPARCO 
DELLE OROBIE VALTELLINESI DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI 
SONDRIO PER DOMANDA RICONVENZIONALE PRESENTATA 
DALL'AZIENDA AGRICOLA MUCCA PAZZA DI TARCA & MAGHINI 

4 28.05.2015 

PROGETTO MI-POSO: APPROVAZIONE PROGETTO E 
PREACCORDO DI PARTENARIATO TRA PARCO REGIONALE DELLE 
OROBIE VALTELLINESI E PROVINCIA DI SONDRIO PER LA 
CANDIDATURA AL BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA 
FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2015 

5 04.06.2015 

ALPE PEDRORIA E ALPE MADRERA, TALAMONA (SO) - 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DI HA 
BITAT E SPECIE NELL'AREA PRIORITARIA PER LA BIODIVERSITÀ 
"OROBIE": APPROVAZIONE PROGETTO E PREACCORDO DI 
PARTENARIATO TRA PARCO DELLE OROBIE VALT., FONDO 
AMBIENTE ITALIANO E COOPERATIVA 
ELIANTE PER LA CANDIDATURA AL BANDO DI FINANZIAMENTO 
DELLA FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2015 

6 04.06.2015 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO PER 
SISTEMAZIONI ESTERNE URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA 
SEDE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  

7 04.06.2015 
CONCESSIONE PATROCINIO AL GRUPPO CONDUTTORI CANI 
DA TRACCIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA 10^ PROVA 
NAZIONALE PER CANI DA TRACCIA 

8 08.06.2015 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PARCO DI 
ALBAREDO PER SAN MARCO 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: RATIFICA  DELIBERAZIONE  PRESIDENTE N. 3, N. 4, N. 
 5, N. 6, N. 7, N. 8 
  
  
 

 
 
 
 
 

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. ___25  __________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 25 del 22-06-2015 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

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                                        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 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


