
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  65  del  13-12-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di dicembre 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 A 

   
PRESENTI…:    3 
ASSENTI…..:    2 
 
 

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: RINNOVO  CONVENZIONE  CON IL COMUNE DI TARTANO PER 
 LA GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI "IL LEGNO, MATE= 
 RIALE DI VITA IN VAL TARTANO 
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 65 del 13-12-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
PREMESSO che nel 2007 il Parco, in collaborazione con il Comune di Tartano, ha realizzato un 
centro visitatori in loc. Piana denominato “Il legno, materiale di vita in Val Tartano – Museo della 
cultura materiale”; 
 
PRESO ATTO che: 

 il 6 dicembre 2007 è stata stipulata tra il Parco ed il Comune di Tartano una apposita 
Convenzione per la gestione del suddetto Centro Visitatori al fine di formalizzare i 
reciproci obblighi e competenze e le modalità di gestione; 

 tale Convenzione ha durata di nove anni dalla data di stipulazione ed è rinnovabile alla 
scadenza; 

 
RITENUTO ora, di comune accordo, di provvedere al formale rinnovo della sopra ricordata 
intesa; 
 
RILEVATO che l’intesa comporta un onere finanziario per il Parco previsto in € 5.000,00 annui 
per la gestione e le spese correnti di apertura e manutenzione ordinaria del Centro visitatori; 
 
ESAMINATA la bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e il Comune di 
Tartano, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare l’allegata bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e il 

Comune di Tartano, per la gestione del centro visitatori “Il legno, materiale di vita in Val 
Tartano – Museo della cultura materiale; 

 
2. di rimettere al Presidente del Parco la sottoscrizione del suddetto atto e al responsabile 

del settore amministrativo l’assunzione dei atti conseguenti. 
 
 
 
 

  

  Oggetto: RINNOVO  CONVENZIONE  CON IL COMUNE DI TARTANO PER 
 LA GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI "IL LEGNO, MATE= 
 RIALE DI VITA IN VAL TARTANO 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: RINNOVO  CONVENZIONE  CON IL COMUNE DI TARTANO PER 
 LA GESTIONE DEL CENTRO VISITATORI "IL LEGNO, MATE= 
 RIALE DI VITA IN VAL 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 
 
 

     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. ___65  __________________  
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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               03-03-2017               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 03-03-2017 
 
 

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) 
 
 
 
 



 1

CONVENZIONE 

Tra il Comune di Tartano e il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi per la gestione del 

CENTRO VISITATORI “IL LEGNO: MATERIALE DI VITA IN VAL TARTANO”. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno_______del mese di _____ nella casa comunale di Tartano, 

davanti a me CHICCA dott. FRANCESCO, Segretario comunale reggente del Comune suddetto, 

sono personalmente comparsi i Signori: 

BARBETTA OSCAR, nato ad ARDENNO(SO) il 3/12/1952, residente a ARDENNO (SO), in via 

LIBERTA’ n. 80/B, Sindaco “pro tempore” del Comune di Tartano, cod. fisc. BRB SCR 52T03 A382J, 

il quale interviene a questo atto in nome e per conto del predetto Comune che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del ______ n.__ ; 

RASCHETTI WALTER, nato a Forcola il 25/07/1956, residente a Cosio Valtellino (SO) in via 

Statale, 6 nella qualità di Presidente del  Parco Orobie Valtellinesi, cod. fisc. 93008640141 presso il 

quale è domiciliato, il quale interviene in questo atto in nome e per conto del predetto Consorzio 

che rappresenta in esecuzione della deliberazione del Consiglio di gestione del _____ 2007 n. ___; 

PREMESSO 

 che il Comune di Tartano, nell’ambito dei finanziamenti di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 

102, ha chiesto ed ottenuto i finanziamenti per la ristrutturazione dell’edificio in località 

Piana, precedentemente adibito a scuola, al fine di realizzare un museo vallivo; 

 che i programmi del Parco prevedono la realizzazione, nel proprio territorio di centri 

visitatori per la promozione della fruizione sostenibile, per la diffusione delle conoscenze 

riguardanti il territorio e la cultura delle proprie valli, nonché per il mantenimento della 

memoria storica sulle tradizioni locali; 

 che le programmazioni dei due enti trovano piena convergenza nella realizzazione di un 

centro visitatori tematico, ad indirizzo etnografico, che valorizzi la cultura e le tradizioni 

locali riguardanti il legno, materiale che gli abitanti della Val Tartano hanno saputo 

utilizzare in modo esemplare e che rappresenta una risorsa fondamentale per un Parco 

regionale quale è quello delle Orobie Valtellinesi, classificato montano e forestale; 

 che il Comune di Tartano è proprietario di un fabbricato con area di pertinenza censito al 

Catasto urbano al foglio 26 mappale 28, in località Piana un tempo adibito ad edificio 
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scolastico ed attualmente inutilizzato, la cui localizzazione e le cui dimensioni 

corrispondono perfettamente alle esigenze dei due enti; 

 che il Comune di Tartano è disponibile a mantenere l’immobile suddetto, alle attività di 

centro visitatori del Parco delle Orobie Valtellinesi in convenzione con l’ente gestore 

dell’area protetta; 

 che il Parco, d’intesa con il Comune di Tartano, ha in passato presentato un progetto per la 

realizzazione di un centro visitatori in Comune di Tartano denominato “Il legno, materiale di 

vita in Val Tartano - Museo della cultura materiale”; 

 che tale progetto a suo tempo ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariplo e della 

Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente; 

 che il Parco, d’intesa con il Comune, ha provveduto alla progettazione ed alla realizzazione 

dell’allestimento del Centro visitatori; 

 che con la denominazione “Il legno, materiale di vita in Val Tartano - Museo della cultura 

materiale” è definito l’insieme costituito dall’edificio di proprietà comunale adibito ad 

esposizione (ex scuola di Piana), dalla adiacente segheria che il Parco ha affittato dal 

Consorzio Demanio Civico Frazionale Val Lunga, dall’orto arboreo allestito in prossimità 

delle due strutture su entrambe le sponde del torrente Tartano, nonché da eventuali altri 

immobili che il Parco, d’intesa con il Comune, acquisisse in disponibilità nel periodo di 

validità della presente convenzione; 

 che per la gestione del Centro visitatori si è stipulata la presente convenzione in data 

6.12.2007 registrata a Morbegno il 19.12.2007 al n. 2638 serie 3;  

 che per dare continuità alla gestione del museo di cui alle precedenti premesse si rende 

necessario procedere nella nuova convenzione tra comune ed ente del parco; 

CIO’ PREMESSO 

e considerato, tra il CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI e il COMUNE DI 

TARTANO, si conviene e sottoscrive quanto segue: 

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

2. La gestione del Centro visitatori è affidata dal Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi al 

Comune di Tartano. 
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3. Il Parco delle Orobie Valtellinesi, nella figura del proprio ente gestore Consorzio Parco delle 

Orobie Valtellinesi, si obbliga ad erogare al Comune di Tartano la somma annua di € 

5.000,00 per la gestione e le spese correnti di apertura e manutenzione del Centro visitatori. 

Le prime due quote annuali saranno erogate in un'unica soluzione alla stipula della presente 

convenzione. 

4. Il contributo ordinario dovrà essere versato dal Parco al Comune di Tartano entro il 31 

ottobre di ogni anno. 

5. Il Comune di Tartano si impegna a rendicontare la spesa della somme erogate, nonché ogni 

altro cespite che venisse acquisito dalla struttura attraverso vendite, prestazioni di servizi, 

donazioni o altro. 

6. Il Comune di Tartano assume a proprio carico le spese di manutenzione, riscaldamento, 

elettricità, pulizia ed ogni altra utenza, relative alla gestione del Centro visitatori. 

7. Il Centro visitatori “Il legno: materiale di vita in Val Tartano” 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. 

8. 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 Centro visitatori è parte integrante. 

9. Le pubblicazioni di qualsiasi materiale, inerenti le attività oggetto del presente accordo, 

dovranno essere preventivamente approvate dal Parco. 

10. Il Comune di Tartano può affidare a terzi la gestione del Centro visitatori; in tal caso deve 

essere presentato al Parco un programma relativo alle attività generali e il disciplinare 

relativo alla durata dell’affidamento. 

11. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Comune di Tartano, d’intesa con il Parco, definisce il 

programma operativo annuale ed eventuali indicazioni per gli anni successivi. 

12. Il Parco si impegna a fornire, nell’ambito delle proprie disponibilità, supporti operativi, 

concordati nell’ambito del programma di gestione del Centro visitatori. 

13. Presso il Centro visitatori sono posti in vendita i gadgets e le pubblicazioni del Parco, 
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nonché il materiale autorizzato, prodotto localmente. 

14. Il Comune di Tartano e il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, si impegnano ad 

individuare programmi ed iniziative volti a potenziare l’attività del Centro visitatori, ad 

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

salvaguardia dell’ambiente montano. 

15. Il Direttore del Parco è delegato a contattare Enti e Società pubbliche e private in grado di 

fornire adeguati contributi anche sotto forma di sponsorizzazione, per la realizzazione dei 

contenuti espositivi della struttura. 

16. La presente convenzione avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data di stipulazione ed 

è rinnovabile alla sua scadenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. La presente convenzione viene redatta in quattro copie. 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO DEL COMUNE DI TARTANO 

(Barbetta Oscar)________________________________________ 

IL PRESIDENTE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

(Raschetti Walter)___________________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE 

(dott.Chicca Francesco)_________________________________________ 
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