
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  17  del  27-04-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile 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 A 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: CONVEZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI FAEDO VALTELLINO E 
 L'ENTE PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI PER L'AVVA= 
 LIMENTO  DELLA  COMMISSIONE  PER  IL PAESAGGIO DEL 
 PARCO 
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VISTA la richiesta del Comune di Faedo Valtellino di convenzionarsi con l'ente Parco per la 
gestione delle pratiche paesaggistiche di competenza dell'ente comunale, pervenuta il 4 aprile 
2017 al prot. 392.1.8; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 14 aprile 2009 (Nuovo 
Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio); 

 la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26 gennaio 2012 (Nomina della 
Commissione per il Paesaggio del Parco); 

 la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 51 del 6 novembre 2012 (Modifica al 
“Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio” - 
proposta alla Comunità del Parco); 

 la deliberazione della Comunità del Parco n. 24 del 30 novembre 2012 (Approvazione 
modifiche al regolamento per istituzione e disciplina della commissione per il 
paesaggio); 

 la delibera del Presidente del Parco n. 3 del 13 dicembre 2012 (Nomina della 
Commissione per il paesaggio del Parco); 

 la determinazione del Direttore del Parco n. 200 del 13 dicembre 2012 (Nomina del 
segretario della Commissione per il paesaggio del Parco delle Orobie Valtellinesi); 

 la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 6 del 5 marzo 2013 (Modifica del 
“Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio” - 
Sottoposizione proposta alla Comunità del Parco); 

 la deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 14 marzo 2013 (Modifica del 
regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio); 

 
VISTI: 

 il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2014 (codice dei beni culturali e del 
paesaggio) e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 148 (commissioni locali per il 
paesaggio); 

 la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 (legge per il governo del territorio) e s.m.i., 
con particolare riferimento agli artt. 80 e 81; 

 le D.G.R. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, n. VIII/8139 
del 1 ottobre 2008 e n. VIII/8952 del 11 febbraio 2009; 

 
CONSIDERATO che: 

 parte del territorio comunale di Faedo Valtellino è all'interno del perimetro del Parco 
delle Orobie Valtellinesi; 

 la parte restante del territorio comunale, esterno al perimetro del Parco, è in parte 
soggetto ai vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

 la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2012 e s.m.i., all'art. 80 ripartisce le funzioni 
amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in capo a vari enti tra 
cui i comuni ed i parchi regionali; 

 la medesima legge, all'art. 81, comma 1, prevede l'istituzione di una commissione per 
il paesaggio per ogni ente avente funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione 
paesaggistica; 

 il citato art. 81, al comma 2, prevede che gli enti possano istituire e disciplinare la 
Commissione per il paesaggio in forma consorziata od associata; 

  

  Oggetto: CONVEZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI FAEDO VALTELLINO E 
 L'ENTE PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI PER L'AVVA= 
 LIMENTO  DELLA  COMMISSIONE  PER  IL PAESAGGIO DEL 
 PARCO 
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 l'allegato 1 alla DGR 7977 evidenzia l'opportunità dell'istituzione di Commissioni in 
forma associata tra enti appartenenti al medesimo ambito territoriale o unità locali di 
paesaggio ed interessati ad analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di 
sistemi di rilevanza paesaggistica sovra-locale; 

 l'aggregazione comporta una maggiore efficienza amministrativa ed una più idonea ed 
efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del 
“paesaggio” locale garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non 
perseguibili tramite una politica di tutela ristretta entro i confini dei singoli enti; 

 il Comune di Faedo Valtellino non ha una propria commissione per il paesaggio; 
 
VISTO lo schema di convenzione, composta da 7 articoli, che allegato alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che lo schema di convenzione prevede la gestione da parte del Parco delle 
Orobie Valtellinesi delle pratiche paesaggistiche di competenza del Comune di Faedo 
Valtellino; 
 
RITENUTO di perseguire le finalità normative sopra richiamate di efficienza amministrativa e 
di uniformità di gestione dei sistemi di valorizzazione di rilevanza paesaggistica sovra-locale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 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 approvare lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Faedo Valtellino ed il Parco delle 
Orobie Valtellinesi per la gestione delle pratiche paesaggistiche di competenza del 
Comune; 
 

2. di demandare al presidente la sottoscrizione della citata convenzione; 
 

3. di dare atto che la convenzione entrerà in vigore dopo l'accreditamento regionale che 
sarà proposto dal Comune di Faedo Valtellino; 
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Faedo Valtellino per i 
provvedimenti di competenza. 
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Allegato alla delibera di Consiglio di Gestione n. ___ del ______ 
 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAEDO VALTELLINO ED IL PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI PER L'AVVALIMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL 
PARCO 
 

Art. 1 
Il presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Sindaco del comune di Faedo Valtellino, 
con il presente atto, stabiliscono, ai sensi degli artt. 80 e 81 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché 
della deliberazione di G.R. della Regione Lombardia n. VIII/7977 del 06.08.2008 e s.m.i., di 
stipulare la presente convenzione per la gestione da parte del Parco delle pratiche 
paesaggistiche di competenza del Comune di Faedo Valtellino. 
 

Art. 2 (oggetto) 
a) Oggetto della presente convenzione è la gestione da parte del Parco delle Orobie 

Valtellinesi delle pratiche paesaggistiche di competenza del Comune di Faedo Valtellino. 
Nella gestione sono comprese tutte le attività connesse con il rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche dalla presentazione dell'istanza all'emissione dell'atto conclusivo. 

b) La convenzione è relativa alla parte del territorio comunale di Faedo Valtellino esterna al 
perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi. 

 
Art. 3 (durata - recesso) 

a) La convenzione avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di formale 
accreditamento da parte della Regione Lombardia, salvo recesso che potrà essere 
deliberato da ciascun ente con un preavviso non inferiore a tre mesi; in caso contrario la 
convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo. 

b) La sottoscrizione della presente convenzione avverrà successivamente all'avvenuta 
esecutività delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi enti. 

 
Art. 4 (spese) 

Le spese relative alla gestione delle pratiche paesaggistiche del Comune di Faedo Valtellino 
(es. raccomandate, notifiche) saranno sostenute dal Parco che, conformemente alla disciplina 
applicata per i procedimenti di propria competenza, potrà rivalersi sul richiedente. 

 
Art. 5 (commissione per il paesaggio) 

La Commissione per il Paesaggio competente per la gestione delle pratiche derivanti dalla 
presente convenzione è quella istituita presso il Parco delle Orobie Valtellinesi il cui 
regolamento è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 6 del 14.04.2009 
e successivamente modificato con le deliberazioni della Comunità del Parco n. 24 del 
30.11.2012 e n. 4 del 14.03.2013 ed accreditata dalla Regione Lombardia con decreto 
regionale n. 12476 del 20.12.2012. 
 

Art. 6 (verifica attività) 
Annualmente sarà convocata almeno una riunione tra gli enti per valutare l’andamento del 
servizio nel periodo trascorso e proporre eventuali modifiche per il proseguo del rapporto. 

 
Art. 7 (schema procedurale) 

a) La pratica paesaggistica viene presentata al Comune di Faedo Valtellino quale ente 
competente; 

b) il Comune di Faedo Valtellino, previa verifica documentale formale, trasmette la pratica al 
Parco delle Orobie Valtellinesi, allegando, nel caso di procedura semplificata e qualora si 
tratti di permesso di costruire, la certificazione di conformità urbanistica; 

c) il Parco delle Orobie Valtellinesi istruisce la pratica, compreso l'esame da parte della 
propria commissione per i paesaggio, e trasmette al Comune eventuali richieste di 
integrazioni da inoltrare al richiedente; 

d) il Parco, ricevute le integrazioni e terminata l'istruttoria, trasmette la pratica alla 
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Soprintendenza per l'obbligatorio parere di competenza; 
e) il Parco, ricevuto il parere della Soprintendenza o scaduti i termini di legge, predispone e 

rilascia l'autorizzazione o altro atto finale; 
f)    il Parco trasmette l'atto finale al Comune per gli atti dell'ente e la notifica al richiedente; 
g) il Parco trasmette l'atto finale qualora ricorra il caso, alla Soprintendenza ed alla Regione 

tramite il sistema Mapel, nonché agli altri enti competenti ed ai soggetti preposti alla 
vigilanza ambientale. 

 
 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle disposizioni 
di legge. 
 
Albosaggia, _____________________ 
 
 
Parco delle Orobie Valtellinesi 
Il Presidente 
(Walter Raschetti) 

Comune di Faedo Valtellino 
Il Sindaco 
(Franco Angelini)
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: CONVEZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI FAEDO VALTELLINO E 
 L'ENTE PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI PER L'AVVA= 
 LIMENTO  DELLA  COMMISSIONE  PER  IL PAESAGGIO 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 
 
 

     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. ___17  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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 SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


