
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  27  del  27-06-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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: ACCORDO  DI  PROGRAMMA CON IL CLUB ALPINO ITALIANO 
 (CAI)    SEZIONE VALTELLINESE RELATIVO AL PROGETTO 
 DENOMINATO "ADOTTA UN SIC" 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che il CAI – Sezione Valtellinese ha aderito all’iniziativa proposta dal CAI 
Nazionale dal titolo “Adotta un SIC”; 
 
RICORDATO che tra gli obiettivi del progetto “Adotta un SIC” ci sono: 

 esplorare e conoscere il territorio, naturale e antropico, dei SIC 
 promuovere interventi di tutela 
 promuovere una frequentazione responsabile 
 attuare interventi migliorativi 
 promuovere interventi educativi e formativi sui principi della tutela del territorio 
 promuovere e attuare forme di comunicazione e informazione 
 realizzare ricerche in chiave naturalistica e antropica 

 
 
CONDIVISA con il CAI – Sezione Valtellinese la finalità del progetto; 
 
APPRESO che la collaborazione richiesta al Parco nell’ambito del progetto è quello di fornire 
supporto di risorse professionali e scientifiche, fornire un supporto tecnico e conoscitivo, nonché 
collaborare col CAI nelle azioni divulgative, conoscitive, formative;  
 
VISTA l'allegata bozza di accordo che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
RILEVATO che l’adesione al progetto non comporta alcun onere economico per l’Ente, ma la 
sola concertazione delle iniziative di rispettiva competenza; 
 
VALUTATO di aderire all'intesa, demandando al presidente la sottoscrizione del relativo 
protocollo; 
 
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 

 
 

1. di approvare lo schema di accordo che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di demandare al presidente la sottoscrizione del suddetto accordo. 

 
 
 
 

  

  Oggetto: ACCORDO  DI  PROGRAMMA CON IL CLUB ALPINO ITALIANO 
 (CAI)    SEZIONE VALTELLINESE RELATIVO AL PROGETTO 
 DENOMINATO "ADOTTA UN SIC" 
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ACCORDO DI PROGRAMMA TRA  

IL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI E IL CAI – SEZIONE 

VALTELLINESE 

 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UN SIC”’ 

 
Il 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 gestione del _____________, n. ___,  

e 

il Club Alpino Italiano (CAI) – sezione Valtellinese (di seguito definito più brevemente CAI), in 

persona del Presidente _____________ delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta 

deliberazione del __________ del _________________, n. __,  

 
PREMESSO CHE 

 
 1. Il Parco e il CAI hanno stipulato in data 27 maggio 2000 presso il rifugio Mambretti un 

accordo quadro di collaborazione.  

 

 2. Considerata la comunanza di obiettivi e intenti riguardanti la tutela ambientale. 

 

SI CONVIENE DI STIPULARE  
tra la Sezione Valtellinese del CAI e il Parco delle Orobie Valtellinese il seguente accordo di 
programma relativo al progetto denominato “Adotta un SIC”. 
 
Art. 1 - Il progetto allegato, che fa parte integrante del presente accordo, prevede l’adozione del 

SIC 33 Val Venina, da parte della Sezione Valtellinese del CAI 

 

Art. 2 -  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 3   -  Obiettivi del progetto oggetto dell’intesa sono: 

a) esplorare e conoscere il territorio, naturale e antropico, del SIC 33 

b) promuovere interventi di tutela 

c) promuovere una frequentazione responsabile 

d) attuare interventi migliorativi 

e) promuovere interventi educativi e formativi sui principi della tutela del territorio 

f) promuovere e attuare forme di comunicazione e informazione 

g) realizzare ricerche in chiave naturalistica e antropica 

 
Art. 4 - Il CAI nel sottoscrivere la presente intesa si assume in accordo con il Parco i seguenti 

impegni: 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 27 del 27-06-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

a) Frequentare in chiave esplorativa il territorio del SIC 33, Val Venina, e sue adiacenze 

b) Documentare, in chiave scientifica, le caratteristiche territoriali, ambientali e antropiche 

c) Verificare lo stato di conservazione e modificazione ambientale naturale 

d) Verificare lo stato di conservazione e modificazione ambientale antropico 

e) Monitorare le modificazioni ambientali naturali e antropiche 

f) Elaborare e compilare schede di acquisizione dati ambientali naturali e antropici 

g) Intervenire, in rapporto alle risorse disponibili, per azioni divulgative, conoscitive, 

formative 

h) Intervenire, in rapporto alle risorse disponibili, con azioni di manutenzione e 

miglioramento degli assetti antropici: sentieri, segnaletica, manufatti 

i) Accompagnare visitatori del SIC 

j) Valutare annualmente, col Parco, i risultati delle attività/iniziative intraprese 

 

Art. 5 - Il Parco nel sottoscrivere la presente intesa si assume in accordo con il CAI i seguenti 

impegni: 

a) fornire materiale di documentazione preesistente  sul SIC 

b) fornire un supporto tecnico e conoscitivo rispetto agli impegni assunti dal CAI 

Valtellinese 

c) fornire eventuale supporto materiale ed economico, da concordare, per interventi di 

manutenzione 

d) fornire risorse professionali e scientifiche per iniziative di esplorazione e di rilevazione 

caratteristiche naturali e antropiche 

e) collaborare col CAI nelle azioni divulgative, conoscitive, formative 

f) valutare annualmente, col CAI Valtellinese,  i risultati delle attività/iniziative intraprese 

 

 

Art. 6 - 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. 7 -  La metodologia di lavoro si basa sulla condivisione CAI-Parco, delle iniziative e 

attività da intraprendere, sulla base di un processo progettuale che, partendo dall’esame della 

documentazione esistente, dall’osservazione ed esplorazione del territorio, porti a definire e a 

concretizzare le iniziative conoscitive ed operative ritenute utili per la tutela ambientale del SIC 

33. 

 

Art. 8 -  Le risorse impiegate si basano sulle competenze professionali e scientifiche a 

disposizione del CAI e del Parco, su mezzi e materiali disponibili, su risorse economiche in 
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rapporto ai sub progetti, all’azione di volontariato dei soci CAI, all’intervento economico di 

eventuali sponsor 

 

Art. 9 - La presente intesa ha durata triennale, 2017, 2018, 2019, e potrà essere rinnovato 

tacitamente di triennio in triennio, salvo disdetta di una delle due parti.  

 

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 Il Presidente del CAI – Sezione Valtellinese 
 Parco delle Orobie Valtellinesi  
 (Walter Raschetti) (___________) 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: ACCORDO  DI  PROGRAMMA CON IL CLUB ALPINO ITALIANO 
 (CAI)    SEZIONE VALTELLINESE RELATIVO AL PROGETTO 
 DENOMINATO "ADOTTA UN SIC" 
  
 

 
 
 
 
 

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. ___27  __________________  
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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               03-07-2017               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 03-07-2017 
 
 

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) 
 
 
 
 


