Sondrio, 6 febbraio 2015
Decreto n. 1

Oggetto:

Nomina nuovo vice presidente.

IL PRESIDENTE
Visto lo statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, adeguato ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 12/2011 con la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2011, n. IX/2697;
Rilevato che l'articolo 13, comma 1, lettera b), attribuisce al presidente dell'ente Parco la
competenza alla nomina di un vice presidente che, in caso di sua assenza o impedimento, ne
svolga le funzioni;
Richiamato il proprio decreto 17 gennaio 2012, n. 1 (Attribuzione al consigliere Natale Contini
delle funzioni di vicepresidente);
Considerato che il Parco delle Orobie Valtellinesi è un ente appartenente al sistema regionale ed
è partecipato, in qualità di enti costituenti, dalla Provincia di Sondrio (che detiene il 33,4% delle
quote di partecipazione), dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, dalla Comunità Montana
Valtellina di Sondrio e dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano (detentrici, ciascuna, del 22,2%
delle quote di partecipazione);
Constatato che nel corso dell'anno 2014, a seguito delle elezioni, sono stati avvicendati il
presidente della Provincia e quelli delle Comunità Montane Valtellina di Morbegno e Valtellina di
Tirano, con la conseguente modifica della composizione della Comunità del Parco;
Appresa, la richiesta dei sopra citati amministratori, di raccordare politicamente il Consiglio di
gestione del Parco alla nuova rappresentanza della Comunità del Parco e della Regione
Lombardia, specie in presenza di questa nuova fase politico-amministrativa;
Verificato che la richiesta degli enti costituenti la Comunità del Parco può essere coerentemente
esaudita mediante attribuzione della funzione di vicepresidente al consigliere designato dalla
Regione Lombardia;
Valutato, per le considerazioni suesposte, di procedere alla nomina di un nuovo vice presidente;
Ritenuto, per le motivazioni precedentemente esplicate, di attribuire le funzioni di vice presidente
con effetto ex nunc al consigliere Luca Zambon, eletto dalla Comunità del Parco su designazione
della Regione Lombardia;
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DECRETA
1. di nominare, per le motivazioni sopra espresse, vice presidente dell'ente
Parco delle Orobie Valtellinesi il consigliere Luca Zambon, con effetto dalla data
odierna;
2. di esprimere vivo apprezzamento e doveroso ringraziamento al consigliere
Natale Contini per la fattiva e preziosa collaborazione offerta nell'espletamento
della sue funzioni di vice presidente;
3. di dare comunicazione del provvedimento al Consiglio di gestione nella
prossima seduta.
F.to Il presidente
Walter Raschetti
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