
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  31  del  10-07-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di luglio 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: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE 
  
  
  
 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 31 del 10-07-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTO l’articolo 13, comma 1., lettera i), dello statuto vigente che attribuisce al presidente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, 
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio 
stesso nella prima adunanza; 
 
VISTI i seguenti atti assunti dal presidente: 

NUM DATA OGGETTO 

7 08.06.2018 

APPROVAZIONE “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI POZZE DI 
ABBEVERATA IN LOCALITÀ BRIOTTI - PONTE IN VALTELLINA 
(SO)” 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO CHE: 

- il Parco delle Orobie Valtellinesi intende presentare domanda di finanziamento a valere sulla misura 4.4.02 
“investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche” del 
“programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2014-2020 della Lombardia” (riferimento d.d.s. 5 dicembre 2017 n. 
15480, D.G. Agricoltura) per la realizzazione di pozze di abbeverata; 

- sono state individuate due aree in comune di Ponte in Valtellina (SO), nei pressi del Dosso del Grillo e in 
località Le Piane di Briotti, ritenute idonee per la realizzazione delle citate pozze di proprietà privata; 

 
ESAMINATO il “Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di pozze di abbeverata in località Briotti - 
Ponte in Valtellina (SO)” redatto dal dott. agr. Adriano Ravasio con studio in Domodossola (VB) in via Trieste n. 7, 
presentato al protocollo dell’ente Parco in data 08.06.2018, (prot. n. 700); 
 
RITENUTO l’elaborato idoneo e rispondente alle disposizioni della Regione Lombardia, Direzione Generale 
Agricoltura; 
 
VISTA la scheda di progetto che prevede una spesa complessiva di € 74.160,67, di cui € 60.787,43, sarà coperto da 
eventuale finanziamento regionale e il restante € 13.373,24 a carico dell’ente Parco; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare la scadenza di 
presentazione dei progetti previsti dal Bando regionale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare il “Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di pozze di abbeverata in località 
Briotti - Ponte in Valtellina (SO)” redatto dal dott. agr. Adriano Ravasio con studio in Domodossola (VB) in 
via Trieste n. 7; 
 

2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta. 
 
 

 
 

  

  Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE 
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NUM DATA OGGETTO 

8 08.06.2018 

ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA PROPOSTA DI 
PROGETTO LIFE "LIFEBEE.IT- INTEGRATED MONITORING 
AND CONSERVATION FRAMEWORK FOR APIS MELLIFERA 
L. IN AREAS WITH LOW ANTHROPIC PRESSURE" 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza;  
 
PREMESSO che l’Università della Montagna (UNIMONT), Centro d’Eccellenza decentrato a Edolo dell’Università 
degli Studi di Milano ha predisposto, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia e dell’Università del 
Piemonte Orientale, nell’ambito del progetto “Italian Mountain Lab”, una proposta di progetto LIFE “LifeBee.IT- 
Integrated Monitoring and Conservation Framework for Apis mellifera L. in areas with low anthropic pressure”;  
 
PRESO ATTO che il progetto “Italian Mountain Lab” mira a promuovere la collaborazione tra università, soggetti 
pubblici e privati, nazionali e internazionali per la costituzione di una piattaforma intersettoriale per le aree montane 
del Paese, la condivisione delle buone pratiche, delle competenze e delle esperienze utili a elaborare progetti e 
azioni congiunte per lo sviluppo di strumenti e servizi per lo sviluppo delle aree montane;  
 
DATO ATTO che la proposta progettuale “LifeBee.IT - Integrated Monitoring and Conservation Framework for Apis 
mellifera L. in areas with low anthropic pressure” s’inserisce nell’ambito degli obiettivi dell’ Italian Mountain Lab” e si 
propone di contenere il declino delle popolazioni di Apis mellifera, problematica nazionale ed Europea, e aumentare 
la diversità delle api in particolare focalizzandosi sulle sottospecie (A. carnica al Nord e A. m. ligustica nell’Italia 
peninsulare) e/o sugli ecotipi locali d’interesse per gli ecosistemi regionali e la diversità ecosistemica;  
 
VISTA la richiesta pervenuta dal Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 
(GeSDiMont) dell’Università degli Studi di Milano di aderire alla proposta di progetto LIFE “LifeBee.IT- Integrated 
Monitoring and Conservation Framework for Apis mellifera L. in areas with low anthropic pressure”,  
CONSIDERATO che il progetto rappresenta un importante opportunità per il territorio dell’area protetta, interessato 
come il resto dell’area alpina, dal problema del declino delle popolazioni di Apis Mellifera, che rappresenta oltre ad 
una tematica naturalistica, anche una questione economica, essendo molte le aziende agricole che operano nel 
settore della apicoltura; DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE n. 8 del 08-06-2018 PARCO DELLE OROBIE 
VALTELLINESI  
 
VALUTATO quindi di aderire in qualità di partner alla proposta di progetto LIFE “LifeBee.IT- Integrated Monitoring 
and Conservation Framework for Apis mellifera L. in areas with low anthropic pressure”;  
 
VERIFICATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione entro una data utile per l’adesione, che deve essere 
effettuata entro il 14 giugno;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 

d e l i b e r a 

 
1. di aderire in qualità di partner alla proposta di progetto LIFE “lifebee.IT - Integrated Monitoring and Conservation 
Framework for Apis mellifera L. in areas with low anthropic pressure”;  
 
2. di comunicare al Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GeSDiMont) 
dell’Università degli Studi di Milano l’adesione al progetto;  
 
3. di affidare al Responsabile del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di budget riguardante il Parco;  
 
4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  
 

 

NUM DATA OGGETTO 

9 19.06.2018 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DELLA COTURNICE E 
DEL GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO, 
ALL'INTERNO DELLA ZSC IT2040031 VAL CERVIA" 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 31 del 10-07-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO: 

 che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale 16/11/2015 n. 4316, ha approvato gli 
“INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 
2000” e con deliberazione di Giunta regionale 25/9/2017 n. 7114 ha approvato l’integrazione della dotazione 
finanziaria del suddetto programma; 

 il Parco delle Orobie Valtellinesi ha presentato domanda di finanziamento per il progetto dal titolo “Interventi 
di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della 
ZSC IT2040031 – Val Cervia”, risultando ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse 
regionali; 

 
APPRESO che i fondi a disposizione consentono alla Regione di finanziare i 10 progetti che, pur ammissibili nella 
graduatoria 2015, non avevano ricevuto il contributo per esaurimento delle risorse, tra i quali quello del Parco delle 
Orobie Valtellinesi; 
 
DATO ATTO che con nota n. 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento 
regionale del progetto “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di 
Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”; 
 
RICHIAMATA la determinazione del competente responsabile del 15 novembre 2017 n. 157 con la quale è stato 
affidato al dott. forestale Massimo Pizzatti Casaccia l‘incarico di progettazione e direzione lavori del progetto dal titolo 
“Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della 
ZSC IT2040031 – Val Cervia”; 
 
VISTO il progetto esecutivo “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di 
Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia” composto dei seguenti allegati: 

 relazione 
 elenco prezzi 
 computo metrico 
 quadro economico 
 corografia 

 
RITENUTO l’elaborato rispondente alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e dall’ente Parco e dunque di 
approvare il progetto esecutivo sopra richiamato; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare le scadenze previsti 
dal Bando regionale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare il progetto esecutivo “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo 
cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”, dell’importo complessivo di 
€ 50.000,00, predisposto dal dott. forestale Massimo Pizzatti Casaccia; 
 

2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta. 
 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 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 ratificare le seguenti deliberazioni assunte dal presidente di questo Ente: 

 

NUM DATA OGGETTO 
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7 08.06.2018 

APPROVAZIONE “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI POZZE DI 
ABBEVERATA IN LOCALITÀ BRIOTTI - PONTE IN VALTELLINA 
(SO)” 

8 08.06.2018 

ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA PROPOSTA DI 
PROGETTO LIFE "LIFEBEE.IT- INTEGRATED MONITORING 
AND CONSERVATION FRAMEWORK FOR APIS MELLIFERA 
L. IN AREAS WITH LOW ANTHROPIC PRESSURE" 

9 19.06.2018 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DELLA COTURNICE E 
DEL GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO, 
ALL'INTERNO DELLA ZSC IT2040031 VAL CERVIA" 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE 
  
  
  
 

 
 
 
 
 

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. ___31  __________________  
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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                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

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) 
 
 
 
 


