
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  35  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: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE 
 DI  COMPLETAMENTO  DELLA SEDE DEL PARCO E PROGETTO 
 STRALCIO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONI ESTERNE URGEN= 
 TI 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 35 del 22-06-2015 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio di Gestione del 28 aprile 2015, n. 20 è stato approvato il 
progetto preliminare “Completamento della sede del Parco in Albosaggia” ottenuto 
dall’ufficio tecnico del Parco assemblando gli elaborati redatti dal geom. Angelo 
Paganoni (sistemazioni esterne) e dal tecnico del Comune di Albosaggia geom. 
Massimiliano Franchetti (opere interne); 

 con deliberazione del Presidente del 4 giugno 2015 n. 6, ratificata dal Consiglio di 
Gestione con deliberazione del 22 giugno 2015 n. 25, è stato approvato il progetto 
preliminare - definitivo per i lavori di sistemazioni esterne urgenti e indifferibili presso la 
sede del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
RILEVATO che, per mero errore materiale, nelle premesse e nel dispositivo della citata 
deliberazione del Consiglio n. 20/2015 si fa riferimento a un progetto definitivo-esecutivo 
anziché preliminare come chiaramente indicato nel titolo;  
 
ESAMINATO il progetto definitivo - esecutivo “Completamento della sede del Parco in 
Albosaggia” predisposto dai geometri Paganoni e Franchetti, consegnato il giorno 22.06.2015 
che si compone dei seguenti allegati: 
 

- Progetto sistemazione esterna 
 Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 
 Tavola unica di rilievo e progetto 
 Riprese fotografiche stato attuale 
 Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzo unitario 
 Lista delle categorie dei lavori esterni 
 Capitolato speciale di appalto 
 Schema di contratto 
 Piano della sicurezza e coordinamento 
 Cronoprogramma  
 Costi diretti e indiretti della sicurezza 
 Piano di manutenzione 

- Progetto opere interne 
 Relazione  
 Quadro economico 
 Estratto mappale 
 Documentazione fotografica 
 Elenco prezzi unitario 
 Lista delle categorie dei lavori interni 
 Computo metrico estimativo 
 Capitolato speciale di appalto 
 TAVOLA 1 Stato di fatto 
 TAVOLA 2 Progetto; 
 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE 
 DI  COMPLETAMENTO  DELLA SEDE DEL PARCO E PROGETTO 
 STRALCIO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONI ESTERNE URGEN= 
 TI 
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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; 
 
RAVVISATA l’esigenza di stralciare, mediante specifico progetto, alcune opere di regimazione 
idraulica urgenti, sia per scongiurare nuovi allagamenti dello scantinato dell’edificio durante i 
temporali estivi, sia per raccordare le opere di scolo con quelli in corso di realizzazione da parte 
del confinante sulla opposta sponda dell’impluvio; 
 
ESAMINATO il progetto “Opere di completamento della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi 
– sistemazioni esterne - lavori urgenti - progetto esecutivo” predisposto dal geometra Paganoni 
che si compone dei seguenti allegati: 
 

 Relazione tecnica  
 Elenco prezzi unitario 
 Computo metrico estimativo 
 Documentazione fotografica 
 Planimetria 
 Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione 

dell'appalto 
 
RITENUTI gli elaborati idonei e rispondenti alle indicazioni fornite dal Parco; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
1. di rettificare le premesse ed il dispositivo della deliberazione del Consiglio di Gestione 

del 28 aprile 2015, n. 20 sostituendo la parola preliminare alle parole definitivo-
esecutivo; 
 

2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo “Completamento della sede del Parco in 
Albosaggia” - predisposto dai geometri Angelo Paganoni e Massimiliano Franchetti;  
 

3. di approvare il progetto esecutivo “Opere di completamente della sede del Parco delle 
Orobie Valtellinesi – sistemazioni esterne - lavori urgenti” 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE 
 DI  COMPLETAMENTO  DELLA SEDE DEL PARCO E PROGETTO 
 STRALCIO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONI ESTERNE URGEN= 
 TI 
 

 
 
 
 
 

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 
_____________________________________ 
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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                                        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) 
 
 
 
 


