
  

 
 
 
 

 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero      2  del  15-01-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  quindici del mese di gennaio alle ore 17.00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI CONSIGLIERE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
PIERGIORGIO GUSMEROLI CONSIGLIERE A 
AZIO MOSCHETTI CONSIGLIERE P 
CLAUDIO PIATTI CONSIGLIERE A 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 
LORENZO TARABINI CONSIGLIERE A 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 

 
PRESENTI…:    6 
ASSENTI…..:    3 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
 

 

  Oggetto: MODIFICA  DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO 
 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI E IL COMUNE DI AL= 
 BOSAGGIA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL= 
 LA PORTA DEL PARCO DI  ALBOSAGGIA 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione del 25 maggio 2007, n. 36, avente ad oggetto “Protocollo 
d'intesa tra il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi e il comune di Albosaggia per la 
realizzazione della Porta del Parco di Albosaggia”; 
 
RILEVATO che tale Protocollo d'intesa è stato sottoscritto il 15 giugno 2007;  
 
PRESO ATTO che l’intesa prevede, tra l’altro, che il Comune di Albosaggia metta a 
disposizione del Parco l’immobile in oggetto, per la realizzazione e l’utilizzo come Porta del 
Parco, ossia centro visitatori di livello principale del Parco stesso, ed eventualmente come sede 
degli uffici del Parco; 
 
CONSIDERATO che durante le prime fasi di attuazione della presente intesa si è concretizzata 
la possibilità di ampliare l’area di pertinenza dell’immobile mediante l’acquisizione di mappali 
adiacenti alla struttura; 
 
VERIFICATO che l’acquisizione delle nuove aree, nonché la qualità del progetto presentato, 
hanno reso disponibile maggiori volumi edilizi che permettono sia la realizzazione degli uffici 
dell’ente sia l’allestimento del centro visitatori; 
 
STABILITO quindi di trasferire la sede operativa del Parco presso la nuova struttura in fase di 
realizzazione ad Albosaggia, una volta realizzata; 
 
PRESO ATTO che il protocollo indica la spesa presunta di euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) per la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie necessarie a 
ristrutturare l’immobile ; 
 
VERIFICATO, nel corso dell’incontro tra il Consiglio di amministrazione di questo ente ed i 
progettisti, che l’opera, integrata per ospitare la sede operativa del Parco, avrà un costo 
preventivato in € 1.345.000,00; 
 
PRESO ATTO che il protocollo d’intesa prevede la stipula di un contratto di comodato d’uso 
gratuito a favore del Parco di anni 50 dalla stipula dello stesso accordo e che tale periodo è 
stato stabilito con riguardo all’entità dell’impegno finanziario da parte del Parco; 
 
CONCORDATO con il Comune di Albosaggia di portare la durata del comodato da 50 a 99 anni 
in relazione all’incremento dell’impegno finanziario che il Parco deve sostenere per la 
realizzazione delle opere edilizie previste; 
 
VISTA l’allegata bozza di protocollo d’intesa che include le modifiche ed integrazioni concordate 
con il Comune e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
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  

 

  

  Oggetto: MODIFICA  DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO 
 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI E IL COMUNE DI AL= 
 BOSAGGIA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL= 
 LA PORTA DEL PARCO DI  ALBOSAGGIA 
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1. di approvare le seguenti integrazioni e modifiche: 
 
 alle premesse vengono aggiunti i punti:  
 

6. durante le prime fasi di attuazione della presente intesa si è 
concretizzata la possibilità di ampliare l’area di pertinenza 
dell’immobile mediante l’acquisizione dei mappali tutti 
appartenenti al foglio n. 12 e contraddistinti dal n. 317 (intera 
superficie), 305 (mq. 230,00), 304 (mq. 220,00), 303 (mq. 71,00), 
302 (intera superficie) e 635 (mq. 86,00),  per una superficie 
complessiva di mq. 1.327,00; 

 
7. il Parco, in relazione alle maggiori disponibilità di volumi edilizi 

dovuti sia alla qualità del progetto, sia alle nuove aree acquisite, 
ha stabilito di utilizzare l’edificio oggetto della presente 
convenzione anche quale nuova sere operativa dell’ente. 

 

 L’articolo  3 è così modificato: 
 

Art. 3 - Il Comune si impegna a: 
a) mettere a disposizione del Parco l’immobile censito al Catasto 

urbano al foglio 12 mappale 328, per la realizzazione e 
l’utilizzo come sede degli uffici del Parco e come Porta del 
Parco, ossia centro visitatori di livello principale del Parco 
stesso; 

 
 
 L’articolo  4 è così modificato: 
 

Art. 4 - Il Parco si impegna a: 
a) finanziare completamente la progettazione e la realizzazione 

delle opere edilizie necessarie a ristrutturare l’immobile nel 
limite della spesa prevista di euro 1.345.000,00 (un milione 
trecentoquarantacinque/00), somma che il Consiglio di 
amministrazione del Parco potrà eventualmente ed 
unilateralmente incrementare in relazione a motivate 
esigenze per opere integrative e complementari; 

 
 
 L’articolo  5 è così modificato: 
 

Art. 5 - I due Enti di impegnano inoltre a: 
sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito 
avente durata di 99 (novantanove) anni entro il termine di 
durata della presente intesa; 

 
 
2. di approvare l’allegata bozza di protocollo d’intesa che include le modifiche ed 

integrazioni concordate con il Comune e che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
3. di dare mandato al presidente per la sottoscrizione del protocollo d’intesa ed al direttore 

per gli ulteriori adempimenti attuativi dell’accordo; 
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4. di dare atto che tale testo coordinato, una volta sottoscritto, sostituirà a tutti gli effetti il 
protocollo di’intesa del 15 giugno 2007. 
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COMUNE DI  
ALBOSAGGIA 

  
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

IL CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  

E 

IL COMUNE DI ALBOSAGGIA 

 

Per la progettazione e realizzazione  

della Porta del Parco di Albosaggia  

 
Il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi (di seguito definito più brevemente Parco), in 

persona del Presidente Walter Raschetti, delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta 

deliberazione del Consiglio di amministrazione del ___________, n. ___, domiciliato per la 

carica nella sede dell’ente in Sondrio, via XXV Aprile, 22 

 

e 

 

il Comune di Albosaggia (di seguito definito più brevemente Comune), in persona del Sindaco 

pro tempore, Graziano Murada, delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale del __________, n. __, domiciliato per la carica nella 

sede dell’ente in  Albosaggia, Piazza Dante, 1  

 
PREMESSO CHE 

 
 1. i programmi del Parco prevedono la realizzazione nel territorio del Comune di 

Albosaggia di una Porta del Parco, cioè di un centro visitatori di livello principale; 

 

 2. il Parco ha già chiesto ed ottenuto dalla Regione parte di finanziamenti occorrenti per 

la realizzazione delle opere e si appresta a chiedere ulteriori contributi nell’esercizio 

finanziario in corso ed eventualmente in quelli successivi;  
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 3. il Comune è proprietario di un fabbricato con area di pertinenza censito al Catasto 

urbano al foglio 12 mappale 328, un tempo adibito ad edificio scolastico, ed oggi 

inutilizzato, la cui localizzazione e le cui dimensioni corrispondono perfettamente alle 

esigenze del Parco; 

 

 4. il Comune è disponibile a cedere l’immobile in comodato al Parco, nonché a fornire 

allo stesso l’assistenza tecnica necessaria per la ristrutturazione dell’immobile;  

 

 5. il Parco è interessato ad ottenere la disponibilità dell’immobile in comodato ed a 

sostenere l’investimento per le opere di ristrutturazione dello stesso;  

 

 6. durante le prime fasi di attuazione della presente intesa si è concretizzata la 

possibilità di ampliare l’area di pertinenza dell’immobile mediante l’acquisizione dei 

mappali tutti appartenenti al foglio n. 12 e contraddistinti dal n. 317 (intera superficie), 

305 (mq. 230,00), 304 (mq. 220,00), 303 (mq. 71,00), 302 (intera superficie) e 635 

(mq. 86,00),  per una superficie complessiva di mq. 1.327,00; 

 

 7. il Parco, in relazione alle maggiori disponibilità di volumi edilizi dovuti sia alla qualità 

del progetto, sia alle nuove aree acquisite, ha stabilito di utilizzare l’edificio oggetto 

della presente convenzione anche quale nuova sere operativa dell’ente. 

 

VISTA  
 

la legge 8 agosto 1990, n. 241, articolo 15, costituente la fattispecie generale che riconosce la 

facoltà per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere accordi amministrativi finalizzati alla 

realizzazione di opere e programmi di interesse comune;  

 

RITENUTO 
 

quindi di sottoscrivere una apposita intesa tra il Parco ed il Comune per regolare i reciproci 

rapporti ed impegni, in particolare in merito a:  

 il finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere; 

 la progettazione delle opere di ristrutturazione; 

 la realizzazione delle suddette opere; 

 la stipulazione del contratto di comodato; 

 l’esercizio della struttura in relazione alle esigenze degli enti sottoscrittori;  

 
SI CONVIENE DI STIPULARE LA SEGUENTE INTESA 

 
Art. 1 - L’intesa è finalizzata alla progettazione, realizzazione, concessione in comodato e 

gestione della Porta del Parco di Albosaggia. 
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Art. 2 -  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 3 - Il Comune si impegna a: 

b) mettere a disposizione del Parco l’immobile censito al Catasto urbano al foglio 12 

mappale 328, per la realizzazione e l’utilizzo come sede degli uffici del Parco e come 

Porta del Parco, ossia centro visitatori di livello principale del Parco stesso; 

c) progettare le opere secondo le indicazioni fornite dal Parco; 

d) compartecipare il Parco nell’ambito delle commissioni tecniche preposte alle procedure 

concorsuali, selettive o comparative per l’affidamento dei lavori e degli eventuali incarichi 

professionali; 

e) sottoporre all’approvazione del Parco i progetti di livello preliminare, definitivo ed 

esecutivo ed ogni eventuale atto complementare o di variante che abbia incidenza sulla 

funzionalità e sull’aspetto delle opere; 

f) realizzare le opere in conformità agli indirizzi formulati dal Parco; 

g) dare facoltà al Parco di effettuare qualsivoglia controllo, nel rispetto della normativa 

vigente e con le modalità che si riterranno opportune, sull’andamento dell’inter 

progettuale e realizzativi dell’intervento; 

h) completare le opere almeno sei mesi prima del termine di durata della presente intesa. 

 

 Art. 4 - Il Parco si impegna a: 

b) finanziare completamente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie 

necessarie a ristrutturare l’immobile nel limite della spesa prevista di euro 1.345.000,00 

(un milione trecentoquarantacinque/00), somma che il Consiglio di amministrazione del 

Parco potrà eventualmente ed unilateralmente incrementare in relazione a motivate 

esigenze per opere integrative e complementari; 

c) fornire tempestivamente tutti gli atti e le indicazioni necessari per progettare e realizzare 

le opere in modo conforme alle proprie esigenze; 

d) concordare con il Comune le modalità per effettuare i controlli di cui alla lettera (f) del 

precedente articolo 3. 

 

Art. 5 - I due Enti di impegnano inoltre a: 

a) sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito avente durata di 99 (novantanove) 

anni entro il termine di durata della presente intesa; 

b) definire specifiche intese in merito alla gestione della struttura da parte del Parco ed alla 

eventuale utilizzazione da parte della comunità locale degli spazi adibiti a sale riunioni 

ed espositive. 
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Art. 6 - I sottoscrittori della presente intesa nello svolgimento delle attività di propria 

competenza, si impegnano a:  

a)  rispettare i termini concordati ed indicati nella presente intesa; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in 

particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei 

procedimenti di decisione e controllo; 

c)  procedere periodicamente alla verifica dell’intesa e proporre eventuali aggiornamenti ai 

soggetti responsabili dell’attuazione della presente intesa; 

d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie disponibili nella 

presente intesa per la realizzazione del progetto; 

e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli 

interventi. 

 

Art. 7 - Gli impegni assunti con la presente intesa sostituiscono e innovano gli impegni 

eventualmente contenuti in accordi, patti o analoghe fattispecie negoziali stipulate 

anteriormente tra le parti. 

 

Art. 8 - I soggetti responsabili dell’attuazione della presente intesa sono il direttore del Parco 

delle Orobie Valtellinesi ed il responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di 

Albosaggia, i quali sono autorizzati ad adottare tutti i provvedimenti di natura tecnica, di 

competenza dei rispettivi enti.  

 

Art. 9 - La presente intesa ha durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione.  

 

Art. 10 - Per quanto non previsto dalla presente intesa si applicano le norme del Codice Civile. 

 
Redatto in duplice copia, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Sondrio,   

 
 Il Presidente del Consorzio Il Sindaco del Comune di Albosaggia  
 Parco delle Orobie Valtellinesi  
 (Walter Raschetti) (Graziano Murada) 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: MODIFICA  DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO 
 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI E IL COMUNE DI AL= 
 BOSAGGIA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL= 
 LA PORTA DEL PARCO DI  ALBOSAGGIA 
 

 
 
 
 
 

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  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___    2  __________________  
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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 Consorzio Parco 

delle Orobie Valtellinesi dal giorno               02-02-2010               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 02-02-2010 
 
 

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) 
 
 
 
 
 


