
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  25  del  26-04-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei 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 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANI= 
 CO "OROBIE" IN VAL CORTA DI TARTANO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione del 26 gennaio 2012, n. 3 con la quale è stato approvato 
lo schema di rinnovo della convenzione tra il Parco e il dott. Franco Angelini per la gestione del 
Giardino botanico Orobie in Val Tartano; 
 
PRESO ATTO che tale convenzione è stata sottoscritta in data 14 febbraio 2012; 
 
RILEVATO che il Giardino botanico è stato realizzato dal dott. Franco Angelini su terreni privati 
appartenenti alla società Bagii S.r.l., previa intesa con la stessa; 
 
VISTE: 

- la nota del 13 marzo 2012 (nostro prot. n. 470) con la quale il sig. Elio Angelini, 
amministratore unico della società Bagii S.r.l., comunica a questo ente la volontà al 
mantenimento del giardino botanico ma al contempo la non disponibilità alla 
prosecuzione della collaborazione con il dott. Franco Angelini; 

- la nota trasmessa al dott. Franco Angelini in data 14 marzo 2012, con la quale allo 
stesso veniva preannunciata,anche ai fini degli adempimenti prescritti dalla legge 
241/1990, la risoluzione della convenzione in atto, venendo a mancare i presupposti 
per la prosecuzione della stessa; 

 
PRESO ATTO che il dott. Franco Angelini non ha espresso rilievi alla suddetta nota nel periodo 
di 10 giorni previsti dalla norma; 
 
RITENUTA pertanto risolta la convenzione con il dott. Franco Angelini per la gestione del 
Giardino botanico Orobie in Val Tartano; 
 
VALUTATO, d’intesa con il sig. Elio Angelini, di affidare la gestione del Giardino botanico 
Orobie ai dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni, che possiedono i necessari requisiti di 
competenza tecnica e scientifica; 
 
ESAMINATA la bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi, la società Bagii S.r.l. 
e i dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni, che allegata alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che l’intesa comporta un onere finanziario per il Parco previsto in € 4.500,00 annui 
a fronte dei servizi resi dai suddetti dottori Parolo e Fioroni e degli oneri di manutenzione 
ordinaria; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

  

  Oggetto: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANI= 
 CO "OROBIE" IN VAL CORTA DI TARTANO 
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1. di revocare la propria deliberazione del 26 gennaio 2012, n. 3 (Convenzione per la 
gestione del Giardino botanico "Orobie" in Val Corta di Tartano); 

 
2. di approvare l’allegata bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi la 

società Bagii S.r.l. e i dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni, per la gestione dello 
Giardino botanico Orobie; 

 
3. di rimettere al direttore del Parco la sottoscrizione del suddetto atto d’Intesa e 

l’assunzione degli atti conseguenti. 
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO OROBIE IN VAL CORTA DI 

TARTANO 

L'anno duemiladodici (2012), il giorno __ (________) del mese di ________, presso il PARCO 

DELLE OROBIE VALTELLINESI, in via Toti n. 30/C, tra i signori: 

- CLAUDIO LA RAGIONE, nato a Milano il 6 luglio 1956, in rappresentanza, nella sua 

qualità di direttore e, quindi, legale rappresentante, del PARCO DELLE OROBIE 

VALTELLINESI (C.F. 93008640141), presso il quale è domiciliato, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio di gestione del 26 aprile 2012 n. __; 

- ELIO ANGELINI, nato a ------------- il ----------- residente in ----------; cod. fiscale -------------

------, in qualità di amministratore unico della società Bagii srl; 

- GILBERTO PAROLO, nato a ------------- il ----------- residente in ----------; cod. fiscale ------

-------------; 

- MARZIA FIORONI, nata a ------------- il ----------- residente in ----------; cod. fiscale ----------

---------; 

PREMESSO CHE: 

- nell'anno 2007, avuta la disponibilità della società Bagii proprietaria dei terreni, è 

stata avviata la realizzazione di un giardino botanico in Val Corta di Tartano, al fine 

di consentire ai visitatori del Parco una conoscenza della flora del territorio orobico, 

nonché per conservare e riprodurre specie rare e minacciate, anche per la loro 

utilizzazione nell’ambito di interventi di reintroduzione o riqualificazione ambientale; 

- d’intesa tra le parti, il giardino in questione è stato denominato: “Giardino botanico 

Orobie” e costituisce un centro visitatori ufficiale del Parco; 

- la realizzazione, gestione e manutenzione del Giardino botanico venne affidata 

mediante convenzione ad un tecnico del settore; detta convenzione, scaduta il 31 

dicembre 2011 e quindi rinnovata è successivamente stata risolta essendo venuta a 

mancare una condizione fondamentale per il rispetto delle obbligazioni assunte dal 

tecnico; 

- il Parco, d'intesa con la società Bagii, ha individuato nei signori Gilberto Parolo, 

dottore in scienze naturali, e Marzia Fioroni, dottoressa in scienze ambientali, i 

tecnici cui affidare la gestione e manutenzione del Giardino e le attività di 

accoglienza dei visitatori; 

CIO’ PREMESSO 

e considerato, tra il PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI, la società Bagii e i dottori 

Gilberto Parolo e Marzia Fioroni, si conviene e sottoscrive quanto segue: 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - La presente convenzione ha valore di accordo quadro in relazione alle iniziative del 

Parco per la promozione e la fruizione del patrimonio di biodiversità vegetale presente nell'area 

protetta. Con riferimento a specifiche iniziative promosse dal Parco o ad opportunità di 
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finanziamento consentite da bandi nazionali o internazionali, il presente atto definisce a priori un 

accordo permanente di partenariato, i cui contenuti operativi saranno declinati, con riguardo alla 

specifica situazione, mediante protocolli d'intesa integrativi. 

Art. 3 - La gestione del Giardino botanico Orobie è affidata dal Parco delle Orobie Valtellinesi, 

d'intesa con la società Bagii, ai dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni. 

Art. 4 - Il Parco si impegna a: 

- finanziare l’esercizio del Giardino botanico con un contributo ordinario annuo di euro 

4.500,00 (quattromilacinquecento), comprensivo di ogni onere, per la gestione, la 

manutenzione e le spese correnti di apertura ordinaria; 

- sostenere le spese di manutenzione straordinaria delle strutture e delle tabelle 

segnaletiche e divulgative; 

- pubblicizzare il Giardino botanico attraverso i propri canali informativi e mediante 

iniziative mirate, sostenendo le spese per la stampa dei materiali informativi secondo 

quanto concordato nell'ambito del programma annuale delle attività; 

- concedere l’uso del marchio del Parco al Giardino botanico per tutta la durata della 

convenzione; 

- assicurare il proprio patrocinio al Giardino botanico per tutte le iniziative di accordo, 

collaborazione, scambio di materiale genetico con altri enti ed istituzioni del settore 

ed in particolare con il Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia; 

- consentire la vendita o lo scambio di materiale vegetale con altri soggetti operanti nei 

settori della ricerca scientifica, della didattica e della divulgazione; 

- permettere, previa intesa, la realizzazione e la vendita di gadget promozionali; 

- fornire, nell’ambito delle proprie disponibilità, i supporti operativi concordati 

nell’ambito del programma di gestione; 

- autorizzare i dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni, ed altri eventuali collaboratori 

del Giardino (i cui nominativi saranno condivisi con la società Bagii Srl), alla raccolta 

della flora spontanea protetta nel territorio del Parco, nelle modalità previste dalla 

legge. 

Art. 5 - La società Bagii si impegna a: 

- garantire la disponibilità delle aree interessate dal Giardino, almeno fino al termine 

della convenzione; 

- cooperare per l'attuazione del programma annuale delle attività. 

Art. 6 - I dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni si impegnano a: 

- gestire e manutenere l’opera per tutta la durata della presente convenzione; 

- redigere all'inizio di ogni anno, d'intesa con la società Bagii, il  programma annuale 

delle attività, da sottoporre all'approvazione del Parco; 

- dare attuazione al programma annuale delle attività; 

- organizzare iniziative per la fruizione del Giardino da parte dei visitatori, singoli od 
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organizzati in gruppi (considerando i calendari scolastici e la stagionalità del Parco), 

oltre a promozioni specifiche con i centri estivi ricreativi ed i Grest;  

- a rendicontare la spesa del contributo erogato, nonché ogni altro cespite che venisse 

acquisito dalla struttura attraverso vendite, prestazioni di servizi, donazioni o altro; 

- concordare con la società Bagii ogni iniziativa straordinaria non specificamente 

prevista nel programma annuale delle  attività. 

Art. 7 - Il contributo ordinario sarà versato dal Parco ai dottori Parolo e Fioroni in due trance, la 

prima (50%) entro il 1 giugno, la seconda (50%) entro il 31 ottobre di ogni anno, previa 

presentazione della rendicontazione e di note spese coerenti con lo stanziamento annuale del 

Parco.  

Art. 8 - Il Giardino botanico Orobie rappresenta a tutti gli effetti una struttura al servizio dei 

visitatori del Parco e dovrà tenere in debita considerazione gli indirizzi del Parco stesso in 

materia di fruizione didattica e ricreativa, fornitura di servizi agli utenti ed utilizzo del marchio del 

Parco. 

Art. 9 - L’immagine del Parco, la comunicazione e comunque qualsiasi altra forma di 

pubblicizzazione delle attività dovrà essere promossa secondo le indicazioni del Parco stesso, 

di cui il Giardino botanico è parte integrante. 

Art. 10 - La pubblicazione di qualsiasi materiale, inerente le attività oggetto del presente 

accordo, dovranno essere preventivamente approvate dal Parco. 

Art. 11 - Il Parco, la società Bagii ed i dottori Parolo e Fioroni si impegnano ad individuare 

programmi ed iniziative volti a potenziare l’attività del Giardino botanico, ad incrementare la 

presenza di visitatori e a sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di salvaguardia 

dell’ambiente montano. 

Art. 12  - Il Parco individua nella persona del proprio direttore il referente per i rapporti operativi 

con la società Bagii ed i dottori Gilberto Parolo e Marzia Fioroni. Nell’ambito dei suddetti 

rapporti operativi sarà definito entro il 30 giugno di ogni anno un programma annuale delle 

attività di gestione, contenente le indicazioni riguardanti: 

- il calendario e gli orari di apertura al pubblico; 

- le iniziative di comunicazione e di promozione e gli eventi speciali; 

- gli eventuali prezzi al pubblico dei biglietti di ingresso e dei servizi didattici offerti ai 

visitatori. 

Art. 13 - Direttore del giardino botanico è il direttore del Parco, che può demandarne il compito 

ad uno dei tecnici incaricati della gestione, sentito e condiviso il nominativo con il legale 

rappresentante della società Bagii.  

Art. 14 - La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2016. 

Art. 15 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice 

Civile. 

Redatto in duplice copia, letto, approvato e sottoscritto. 
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Sondrio, __________________ 

Claudio La Ragione (direttore del Parco delle Orobie Valtellinesi) 

 

Elio Angelini (legale rappresentante della società Bagii) 

 

Gilberto Parolo 

 

Marzia Fioroni 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANI= 
 CO "OROBIE" IN VAL CORTA DI TARTANO 
  
  
 

 
 
 
 
 

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. ___25  __________________  
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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               15-05-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 15-05-2012 
 
 

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) 
 
 
 
 


