
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 
.. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

ESAME PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA-PROWEDIMENTI CONSEGUENTI. 

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica IPr. lAs. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO x 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE x 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE x 
PlATI A GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE x 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE x 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE x 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE x 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE x 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE x 
BOTIERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE x 
LUCI N l STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE x 
VANETII ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE x 
MOTTINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE x 
Totale 12 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

II Sindaco illustra l'argomento e ricorda l'iter seguito per la predisposizione del piano in 
oggetto; precisa che sono state inserite ulteriori aree satellite che non riguardano il territorio 
comunale di Castione ma solo di Sondrio; chiarisce che il piano dovrà essere recepito nel P.G.T. e 
nel Piano delle Regole; rende noto che i terreni coinvolti" non sono edificabili bensì aree agricole 
alcune delle quali in stato di abbandono e che lo scopo del Piano è proprio quello di tutelare e 
valorizzare dette aree. 

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 
il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di Triangia era stato preliminarmente 
individuato nel P.R.G. del Comune di Sondrio, ma non era stato ufficializzato; 
ii Comune di Sondrio ha chiesto allo Studio di Progettazione arch. Giovan Battista Bonorni e geom. 
Maurizio Zanella di Sondrio, redattori del Piano del Verde comunale di Sondrio, di svolgere 
un'indagine preliminare atta a definire le procedure per la creazione e gestione del Parco; 
la R.L. con la D.g.r. 12.12.2007 N. 8/6148 ha definito i criteri per la formazione dei PLIS; 
questa Amministrazione ha ritenuto interessante valutare l'istituzione del Parco nell'ottica di 
tutelare e riqualificare il territorio in considerazione della rilevanza ambientale e naturalistica 
dell'area che coinvolge anche parte del territorio di questo Comune; 

Considerato che con deliberazione della G. C. n. 101 in data 27.10.2010, esecutiva ai sensi 
di legge, si è adottato un atto di indirizzo a seguito del quale con Determina dell'Area Tecnica 
n.121/2010 è stato conferito allo Studio anzidetto l'incarico per definire quanto necessario alla 
formale istituzione del Parco nella porzione di territorio comunale, in sintonia con il Comune di 
Sondrio; 

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 28 in data 21.12.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati approvati gli elaborati inerenti la perimetrazione del P .L. I. S. di Triangia, ricadente 
sul territorio di questo Comune ed in modo analogo ha proceduto il Comune di Sondrio; · 

Dato atto che gli elaborati sono stati inoltrati all' arch. Luzzi Luciana, incaricata della 
stesura del P.G.T. al fine del recepimento nel medesimo piano, di prossima adozione; 

Dato atto altresì che occorre definire la disciplina d'uso del suolo e la forma di gestione del 
Parco, congiuntamente al Comune di Sondrio, che sarà sottoposta all'esame del Consiglio in una 
seduta successiva all'approvazione da parte della Provincia dell'istituzione del PLIS di interesse 
sovracomunale e che diventerà parte integrante del futuro P.G.T.; 

Vista l'integrazione presentata in data 09.10.2012jfot. n. 5048, relativa ad ulteriori quattro 
aree satelliti dell'area principale del PLIS sul Dosso di Triangia, con la precisazione che dette aree 
riguardano esclusivamente il territorio comunale di Sondrio e sono relative a zone umide 
ambientahnente collegate all'area principale, mentre, a giudizio degli ambientalisti coinvolti nella 
valutazione dell'ampliamento dell'originario perimetro dell'area, non vi sono in Comune di 
Castione Andevenno ulteriori zone con caratteristiche tali da giustificare la creazione di aree 
satellite; 



Dato atto che i nuovi elaborati, che sostituiscono quelli precedentemente approvati, sono i 
seguenti: 
Tav.l -Estratto CTR- 1:10.000 
Tav. 2a 

Tav. 2b 

Tav. 3al 
Tav. 3a2 

Tav. 3a3 
Tav. 3b 

Allegato A 
Allegato B 

-Estratto fotogrammetrico- Area in Comune di Sondrio con emergenze significative 
1:2.000 
-Estratto fotogrammetrico- Area in Comune di Castione Andevenno con emergenze 
significative l :2.000 
- Planimetria catastale Comune di Sondrib -Zona Dosso di Triangia- l :2.000 
- Planimetria catastale Comune di Sondrio- Zona Fosso Maione e lago di Triangia-
1:2.000 
- Planimetria catastale Comune di Sondrio- Zona Ligari e Poverzone- l :2.000 
- Planimetria catastale Comune di Castione Andevenno - Zona Dosso di Triangia -
1:2.000 
- Relazione sintetica di inquadramento 
- Schedatura aree umide 

Visto lo schema di convenzione per la tutela e la valorizzazione del territorio in Triangia, 
trasmessa dal Comune di Sondrio, composta da n. 6 articoli, e ritenutala meritevole di 
approvazione; 

Dato atto che il Comune di Sondrio ha provveduto ad approvare il PUS con deliberazione 
consiliare n. 61 in data 26.10.2012; 

Vista la L.R. n. 86/1983 recante norme per l'istituzione e la gestione di riserve, dei parchi e 
dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale; 

Ricordato che la L.R. n. 1/2000 ha demandato alla Provincia, su richiesta degli enti 
interessati e previa valutazione dei valori ambientali e paesaggistici, di riconoscere al parco il 
carattere di Parco Locale di Interesse Sovracomunale; il riconoscimento è il presupposto per 
l'adozione del provvedimento che fissa le modalità di pianificazione e di gestione e quindi per 
l'ammissibilità all'assegnazione dei contributi; 

Vista la D.g.r. N. 7/6296 del 01.10.2001, nonché la D.g.r. 12.12.2007 N. 8/6148 con la 
quale si precisa che fino alla formazione del PGT, i Comuni possono istituire nuovi PUS 
utilizzando la procedura di cui alla L.R. n. 23/1997 in base all'art. 3 comma 58-bis della L.R. n. 
112000; tale procedimento transitorio non consente di modificare l'azzonamento del PRG, ma solo 
di individuare il perimetro del PUS; il PUS trova la propria previsione fondante negli atti del PGT: 
il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole; 

Ritenuto con la presente di sottoporre la proposta di inserimento della perimetrazione del 
PUS nel PGT di prossima adozione, così come presentata da ultimo con la documentazione dello 
scorso 9 ottobre 2012, precisando sin d'ora che l'approvazione del PUS avverrà contestuahnente 
all'individuazione della forma di gestione e all'approvazione ·del relativo schema di atto 
regolamentare di disciplina degli organi di gestione; 

Visto i1 parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico reso ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, Mottini 
Silvano), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 



DELIBERA 

l. Di approvare la proposta di istituzione del PLIS - Parco di Interesse Sovracomunale di 
Triangia sito nei Comuni di Sondrio e Castione Andevenno, così come redatto dallo Studio di 
progettazione arch. Giovan Battista Bonomi e geom. Maurizio Zanella di Sondrio, composto 
dagli elaborati elencati in premessa narrativa e che, si intendono integralmente richiamati. 

2. Di approvare lo schema di convenzione per la tutela e la valorizzazione del territorio in 
Triangia, trasmessa dal Comune di Sondrio, composta da n. 6 articoli, allegata alla presente 
per farne parte integrante. 

3. Di dare atto che il PLIS sarà previsto nel PGT di prossima adozione. 
4. Di trasmettere copia della presente al Comune di Sondrio. 



ID ENTE 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal .... '2 .......... al...... . ... 

·' "ff\1 

Dalla Residenza municipale, addì.-.:~.~ ...................... . 
IL SbGKt

,;;flifè,J,scA ( DÒ'(fns-s\Ì\-J;~Ij( 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 
' . 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ '·. IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA RINA CERRI) 



CONVENZIONE 

PER LA TUTELA E LA V ALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

INTRIANGIA 

(Art. 30 del D. Lgs. 267/2000) 

Tra: 

Comune di Sondrio, con sede in Sondrio, Piazza Campello, n. l; C.F. 00095450144, legalmente 

rappresentato .................... .c ••••••••••••••••••••••••• ed in esecuzione della deliberazione ......... : ......... . 

e 

Comune di Castione Andevenno, con sede in Castione Andevenno, Via Roma, n .. 14; · C.F. 

00093810141,legalmente rappresentato ....................... ed in esecuzione della deliberazione ........... . 

PREMESSO 

- che i Comuni di Sondrio e Castione Andevenno insistono sul territorio del terrazzo glaciale in 

frazione Triangia; 

~che l'articolo 30 del D. Lgs 267/2000 consente di stipulare convenzioni tra Comuni e Province, al 

fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi; 

- che gli enti succitati ritengono utile, opportuno e rilevante agire in sinergia e solidalmente per 

migliorare la tutela del territorio lungo detto terrazzo, mediante obiettivi che consentano una 

gestione unitaria dello stesso. Gli obiettivi sono declinati all'art.l. 

DATO ATTO 

delle manifeste volontà delle Amministrazioni di addivenire all'istituzione coordinata di un Parco 

Comunale di interesse sovracomunale nel territorio del terrazzo glaciale di Triangia; 

tutto ciò premesso, tra i succitati Enti Locali (in seguito denominati "Enti stipulanti") 

SI STIPULA E SI CONVIENE: 

ART. l~ NATURA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA' DELLE PREMESSE 

l. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

2. Gli obiettivi che la presente Convenzione intende perseguire, a tutela del terrazzo glaciale in 

frazione Triangia, sono di seguito elencati: 
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• La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, botanico e faunistico; 

• Lo studio, la salvaguardia e la tutela degli ambiti a più forte naturalità; 

• L'estensione della conoscenza di tale patrimonio a tutti i cittadini, con particolare attenzione 

alle scuole; . 
• La conservazione e ripristino degli elementi naturali tiadizionali dell'agroecosistema in linea 

con le indicazioni fornite dalla Rete Ecologica Regionale (RER), fra le quali: 
' > incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie 

' . 

alternate a macchie e filari, 

> incentivazione alla coltivazione della vite o altre colture tradizionali secondo criteri 

naturalistici e che favoriscano la biodiversità, 

> incentivazione della conservazione di bordi di vigneti mantenuti a prato o a incolto, 

> incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio 

agrario tradizionale quali terrazzamenti, muracche, siepi, filari prevalentemente di 

arbusti di specie autoctone gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, 

stagni, ecc., 

> mantenimento dei prati stabili polifiti e incentivazione per il mantenimento delle 

tradizionali attività di sfalcio e concimazione, 

> mantenimento di radure prati ve in ambienti boscati e tra vigneti, 

> mantenimento delle piante vetuste, 

> decespugliamento di prati e pascoli soggetti a inarbustimento, 

> incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in 

aree a prato e radure boschive; 

• n ripristino, equipaggiamento e mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali 

per fini di conduzione agricola e ricreativi, 

• La creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una fruizione eco 

turistica del parco, compatibile con le esigenze di salvaguardia e di stimolo alla conoscenza 

delle caratteristiche del territorio; 

• n recupero di aree o edifici degradati; 

ART. 2- DURATA DELLA CONVENZIONE 

l. La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula e si scioglie alla 

scadenza ovvero prima della scadenza ma con un preavviso pari ad almeno sei mesi. Potrà essere 

rinnovata previa deliberazione conforme assunta dagli organi competenti in base alla legislazione 

degli enti locali vigente tempo per tempo. 
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ART. 3- SCOPI DELLA CONVENZIONE. 

l. La presente Convenzione ha per scopo la gestione del. Parco locale di interesse sovracomunale 

denominato "Parco di Triangia" per il raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente articolo 

l e qui da intendersi integrahnente riportati. · 

ART. 4- RAPPORTI FINANZIARI 

l. Ciascuno degli Enti stipulanti provvederà ad indiViduare nel proprio bilancio triennale, nel 

rispetto di tutti i vincoli normativi esistenti, le necessarie· dotazioni economico-finanziarie atte al 

perseguimento degli obiettivi individuati come previsto dal successivo articolo 5, sul proprio 

territorio di competenza; 

2. Eventuali spese di carattere generale che dovessero rendersi necessarie per il perseguimento di 

uno o più obiettivi individuati dagli Enti. stipulanti come previsto dal successivo articolo 5 

saranno ripartite in base alla superficie territoriale di parco di competenza di ciascun Ente; 

3. Gli Enti stipulanti si impegnano ad attivarsi presso la Regione Lombardia, la Provincia di 

Sondrio ed altre Amministrazioni e soggetti privati al fine di reperire risorse per l'attuazione dei 

programmi di cui al successivo articolo 5; 

· 4. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse ed al contenimento dei costi, 

in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli Enti alle spese di personale e di 

tutte le altre a cui normative vigenti impongano tagli o contingentamenti. In particolare non 

potranno derivare dagli impegni assunti con la presente convenzione oneri aggiuntivi in materia 

di spesa di personale. 

ART. 5- FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI STIPULANTI E LA POPOLAZIONE 

l. Gli Enti Stipulanti si incontreranno in conferenza tecnica periodicamente, ed almeno due volte 

all'anno in occasione della formazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, 

per delineare congiuntamente gli obiettivi da perseguire a livello di programmazione annuale e 

triennale; 

2. Tali forme di consultazione avverranno sia a livello di organi di governo con i rispettivi sindaci o 

assessori delegati sia a livello di uffici. 

3. Al fine di meglio valutare le scelte da adottare con riferimento alla popolazione residente, gli 

Enti Stipulanti incontreranno periodicamente gli abitanti delle aree interessate sia in assemblee 

pubbliche aperte a tutti che in gruppi di lavoro con delegati della popolazione. 

4. La partecipazione da parte della popolazione e dei componenti degli organi di governo è a titolo 

gratuito e non comporta l'attribuzione di alcun compenso neanche sotto la forma del rimborso 

spese. 
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ART. 6- INTERAZIONE CON L'ECOMUSEO DEL MONTE ROLLA 

l. Gli Enti Stipulanti - nell'ambito delle iniziative tese a valorizzare il patrimonio naturalistico, 

storico e culturale del Monte Rolla con il coinvolgimento attivo della comunità locale - si 

impegnano a collaborare attivamente con l'istituendo Eéomuseo del monte Rolla, di cui alla 

normativa della Regione Lombardia (L.R. n.l3 dell2.07.2007), atteso che le finalità del Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale di Trlangia sono' cotuuni a quelle dell 'Ecomuseo per ragioni 

territoriali, naturalistiche e socio-culturali. 

2. Qualora la collaborazione con l'istituendo Ecomuseo del monte Rolla dovesse prevedere 

contributi di natura economica, gli Enti stipulanti provvederanno ad individuare nel proprio 

bilancio triennale, nel rispetto di tutti i vincoli normativi esistenti, le necessarie dotaziolli 

economico-finanziarie atte al perseguimento degli obiettivi individuati e condivisi con 

l'Ecomuseo, sul proprio territorio di competenza. 

3. La collaborazione con l 'istituendo Ecomuseo del Monte Rolla (Associazione, Istituzione o 

Fondazione in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n.l3 dell2.07.2007) sarà definita sulla base 

di apposita Convenzione con soggetto che potrà prevedere anche forme di coinvolgimento da 

parte dei due Comuni, convenute nell'attività di programmazione e gestione operativa, fermo 

restando che gli Enti Stipulanti non entreranno nella compagine sociale dell'istituendo 

Ecomuseo. 

Addì, ...................................... .. 

COMUNE DI SONDRIO COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
qualifica qualifica . 

( ......................... ) ( ......... "" ... "' ...... ) 

......................................................... . ............................................... 
. 
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Allegato alla deliberazione C.C. 

n.~~. del ........ i:lJ ... OltJAJ.L. 
Comune di Castione Andevenno 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: ESAME PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PUS) 
DI TRIANGIA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................................ . 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Mario Barlasclnl 

Parere favorevole alla proposta _[g} 
Parere contrario alla proposta D 
Note ............................................................................................... ················································ 
....................................................................................................................................................... d~(::-~.·:.:i:), 

/:;/'t§$lf> ... . ~·<·~ 
11 Re.sponsabil: del Serv!zi·o· Tecnico {:::: ~1,~>~<.·."~:--.·.·.,:·~~:·.) ·.)· ·~~~ Mano Barlascii)V) (2, l 0 , '~':"_-./_;,jf·"~ A Jr C~..t, ',,_ ~~- ~-· 

u. 24.10.2012 •• ~~ v0 o/-v .__s.''<:~~{': 


