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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGliO COMUNALE 

N. 6 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE 
DELL'ECOMUSEO DENOMINATO MONTE ROLLA AI SENSI DELLA LR. N.13 
DEL 12.7.2007. 

L'anno duemilatredici, addì sei, del mese di marzo, alle ore 20 e minuti 30, 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: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 
FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE X 
FRANCHETIIPAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X 
PIATIA 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 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
VANETII ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE X 
MOTIINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE X 
Totale 9 4 

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 

TI Sindaco illustra l'argomento e precisa che il Comune di Sondrio ha già approvato 
la bozza di convenzione in esame; chiarisce che trattasi di un percorso che si snoda 
dall' Adda sino alla cima del Monte Rol1a e che saranno evidenziate le peculiarità 
della zona, dai vigneti alle incisioni rupestri; rende noto che il vice presidente 
dell'associazione è il Consigliere Signor Morella Dario; 

. TI Consigliere Signor Morella Dario sottolinea che lo scopo è quello di valorizzare 
tutto ciò di cui si dispone a livel10 territoriale, ivi compresa la coltivazione del grano 
saraceno; 

Chiusa la discussione viene adotta la seguente deliberazione: 

Premesso: 

> che i Comuni di Sondrio e Castione Andevenno insistono sul territorio del 
terrazzo glaciale del Monte Rol1a in frazione Triangia; 

> che ai sensi del1'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 i due Comuni hanno stipulato 
in data 21 novembre 2012 una convenzione, funzionale al1'istituzione 
provinciale del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PUS) di Triangia, il 
cui schema è stato approvato con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 61 
del 26.10.2012 (Comune di Sondrio) e n. 33 del 31.10.2012 (Comune di 
Castione Andevenno) al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
relativi al1a tutela e valorizzazione del territorio di Triangia; 

> che al1'art. 6 della suddetta convenzione è stata definita in particolare 
l'interazione con l'istituendo Ecomuseo del Monte Rolla di cui al1a L.R. n° 13 
del 12.07.2007, essendo le finalità del PUS di Triangia comuni a quelle 
dell'Istituzione culturale stessa per ragioni territoriali, naturalistiche e socio
culturali; 

> che gli enti succitati hanno ritenuto quindi utile, opportuno e rilevante agire in 
sinergia e solidalmente per migliorare la tutela di tale porzione del territorio, ad 
alto pregio e valore naturalistico-ambientale mediante obiettivi che consentano 
una gestione unitaria dello stesso non solo 'attraverso l'istituzione provinciale 
del PUS di Triangia, ma anche attraverso la creazione e la valorizzazione 
dell'Ecomuseo del Monte Rolla ai sensi L.R. n. 13 del 12.07.2007; 

> che il gruppo di cittadini e associazioni poi divenuto con atto costitutivo in data 
13.12.2012 "Associazione Ecomuseo del Monte Rolla", si è pertanto proposto 
come soggetto interlocutore per programmare e gestire le attività promozionali 



dell'istituendo 'Ecomuseo ~onte Rolla', in bas~ ad un'apposita convenzione 
quale espressione del principio di sussidiari età orizzontale di derivazione 
comunitaria, nonché nell'ambito di rapporti di partenariato pubblico-privato; 

>- che il sopra descritto percorso si configuri! quindi come un rapporto di 
partenariato per la realizzazione di servizi e attività fondati sul concorso attivo 
e sull'iniziativa congiunta, con la condivisione di progetti e programmi di 
un'Organizzazione della società civile locale da parte dell'Amministrazione 
comunale, dando ampio risalto ad iniziative partecipative e di coinvolgimento 
dei cittadini, di altre associazioni/fondazioni nonché degli operatori economici; 

>- che i due Comuni;1 hanno valutato pertanto opportuno stipulare con 
l'Associazione una convenzione per la gestione in comune di progetti o 
programmi dell'Ecomuseo, conformemente ai propri principi statutari e alle 
Leggi Regionali Lombardia 12 luglio 2007, n. 13 e 14 febbraio 2008, n. 1, per 
le seguenti motivazioni sostanziali: 
• l'''Associazione'' ha dimostrato di essere in grado di coinvolgere le 

principali associazioni operanti sul territorio interessato, molte delle quali 
cooperano da anni in relazione all'adeguata capacità operativa per la 
realizzazione di specifiche attività, anche attraverso il concorso attivo 
all'esercizio delle funzioni dei due Comuni; 

• ha manifestato altresì la disponibilità di estendere tale coinvolgimento 
anche ad altri soggetti (cittadini, gruppi, altre associazioni, operatori 
economici); 

• riconoscimento del valore socio-culturale oltre che paesistico-ambientale 
dell'autonomia di programm~zione in capo all' Associazione nell'attività di 
gestione dell"Ecomuseo Monte Rolla', coniugata con il ruolo istituzionale 
dei Comuni,di indirizzo e controllo secondo le modalità di esercizio 
indicate nell'allegato schema di convenzione; 

Preso atto che l'Associazione, in coerenza con i disposti della sopra richiamata 
normativa regionale, persegue, senza scopi di lucro, interessi collettivi attraverso lo 
svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli 
associati e di terzi; 

Visto l'unito schema di convenzione "Per la gestione e la valorizzazione 
dell'Ecomuseo denominato Monte Rolla ai sensi della L.R. n. 13 del 12.07.2007" 
composto da n. 14 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.lgs. 
18/0812000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 



Con voti Unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

l) di approvare, per le ragioni di cui in premessa e per quanto di competenza del 
Comune di Castione Andevenno, l'allegato schema di convenzione "Per la gestione e 
la valorizzazione dell'Ecomuseo denominato Monte Rolla ai sensi della L.R. n. 13 
del 12.07.2007" composto da n. 14 articoli; 

l 
2) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per gli adempimenti 
conseguenti. 

3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione nel testo che si 
approva e di demandare agli uffici l'onere di inoltrare copia della presente al Comune 

. di Sondrio. 

INDI, il Presidente considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 
Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.D. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai 
n. 9 consiglieri presenti 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile. 

) 



SIDENTE 
O FRANCHETTI) 

J 

IL ~R6TÀR(O COMUNALE ( ? fi.~À RINA CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'AIQo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
,25 2013 dal ...... : .......................... al ................................... . 

25 
Dalla Residenza rnunicipale, addì ~ ..... 

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 .................... .. 

X 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) . 

i25 
Castione Andevenno, lì _____ ~,,--_ IbS~ETA~)COMUNALE 

( D~T.J3SA RINA CERRI) 
j . 

• 



Allegalo alla 

deliberazione C.C. n. cO 
del Ob·D:SZC\~ 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ECOMUSEO 
DENOMINATO MONTE ROLLA AI SENSI DELLA L.R. N.13 DEL 12.7.2007. 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ..................................... . 

Lì, 4.3.2013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lg5. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascini 

Il Responsabile del servizio Tecnico 

~,rlaA5~~~ ____ ~ 
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA V ALORIZZAZIONE 

DELL'ECOMUSEO DENOMINATO MONTE ROLLA.AI SENSI DELLA 

L,R. N.13 DEL 12.072007. 

Tra 

Comune di Sondrio con sede m Sondrio Piazza Campello n. l' C.F. 

00095450<144 lellalmente rappresentato .............................................. ed m 

esecuzione della deliberazione ..................... 

Comune di Castione Andevenno con sede m Castione Andevenno Via 

Roma n. 14' C.F. 00093810141 legalmente rapPresentato 

. .............................................. ed m eseCUZIone della deliberazione "'o. 

.. .................. 

e , .. , 
l'Associazione "ECOMUSEO DEL MONTE ROLLA " C.F. 

-0'-
........................................... ). di seguito 'Associazione' con sede in 

Sondrio frazione Triangia presso la Villa Toccalli legalmente rappresentata 

dal Presidente e legale Rapuresentante ................. natola a 

............................ Il ...................... domiciliata per la canea a 

.. . . . . . . . . . . . . . m vIa ................................. 
,"-'-' 

Premesso che: _r'--=-"_ . 

I Comuni di Sondrio e 
.--0 .... -" 

Castione Andevenno insistono sul territorio del 

terrazzo glaciale e del Monte Rolla in frazione Triangia . 
. . 

- che ai senSI dell' articolo 30 del D. Lgs 26712000 i due Comuni hanno 

stipulato in data 21.11.2012 una convenzione il cui schema è stato approvato 

con deliberazioni consiliari rispettivamente n.61 del 26.10.2012 (Comune di 

Sondrio) e n. 33 deI31.10.2QI2 (Comune di Castione Andevenno) al fine di 
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svolgere in modo coordinato funzioni e servizi relativi alla valorizzazione del 

.. territorio di Triangja' 

- che gli enti snccitati hanno ritenuto utile onnortuno e rilevante agire in 

sinergia e solidalmente ner mi\!liorare la tutela di tale norzione del territorio 
.. 

ad alto oregio e valore naturalisti co-ambientale mediante obiettivi che 

consentano una gestione unitaria dello stesso non solo attraverso l'istituzione 

provinciale del Parco Locale di interesse sovracomunale (PUS di Triangia l. 

. ma anche attraverso la creazione e la valorizzazione dell' Ecomuseo del 

Monte Rolla ai sensi L.R. n.13 del 12.07.2007' . 

- il grulllio di cittadini e associazioni poi divenuto "Associazione Ecomuseo 

del Monte Rolla" 
·C~· 

si è nronosto come soggetto interlocutore ner nrogrammare 

e gestire le attività promozionali dell 'istituendo "Eco museo Monte Rolla" m 

base ad 'un' apnosita convenzione quale espressione del nrincipio di 

sussidiarietà orizzontale di derivazione comunitaria nonché nell'ambito di 

rapporti di partenariato pubblico-privato' 

- 1 Consigli Comunali di Sondrio e Castione Andevenno con proprie 

..... risnettive deliberazioni n. del e n. del 

- -
hanno a].Jprovato lo schema della presente convenzione per la 

gestione e valorizzazione dell 'Ecomuseo del Monte Rolla' 

- il sopra descritto percorso si configura quindi come un rannorto di 

nartenariato ner la realizzazione di servizi e attività fondati sul concorso attivo 
,~--.. -.-' 

e sull'iniziativa congiunta con la condivisione di nrogetti e nrogrammi di 

un'Organizzazione della società civile locale da narte dell'Amministrazione ,.,-,. -

comunale dando amnio risalto ad iniziative partecipative e di coinvolgimento 
.. 

__ '"O 
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dei cittadini di altre associazioni/fondazioni nonché degli operatori economici 

, 

'. - 1 due Comuni hanno valutato pertanto opportuno stipulare con 

l'Associazione una convenzione ner la gestione in comune di nrogetti o 

programmi dell' Ecomuseo conformemente ai propri principi statutari e alle -

l Leggi Regionali Lombardia 12 luglio 2007 n.13 e 14 febbraio 2008 n. 1 per 

le sewenti motivazioni sostanziali: _ ..... _-

,--- - L "Associazione" ha dimostrato di essere in grado di coinvolgere le 
- -

. 

'_.". - principali associazioni operanti sul territorio interessato molte delle quali 

-
cooperano da anni in relazione all' adeguata capacità operativa per la 

realizzazione di specifiche attività anche attraverso il concorso attivo 

all' esercizio delle funzioni dei due Comuni' 
r~~"_r 

- ha manifestato altresì la disponibilità di estendere tale coinvolgimento anche 
-,~ 

ad altri soggetti (cittadini gruppi altre associazioni operatori economici); 

- riconoscimento del valore socio-cnlturale oltre che naesistico-ambientale 
-".~, 

... _-- dell' autonomia di programmazione in capo all'Associazione nell' attività di 

gestione dell' 'Ecomuseo Monte Rolla' coniugate con il ruolo istituzionale -.-.....,,-

dei Comuni di indirizzo e controllo secondo le modalità di esercizio indicate 
--~-=-<--

nel nrosiewo della nresente convenzione' 

Preso atto: 
--~~, .. -;-",~ 

- che l' Associazione ID coerenza con 1 disposti della sopra richiamata 

normativa 
~'. T~" 

regionale persegue senza scopi di lucro interessi collettivi 

attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a 

. favore degli associati e di terzi' 

. , .. 
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Preso atto che le nremesse ben note alle narti costituiscono narte integrante . 

della presente Convenzione' 

Tutto ciò nremesso le Darti convenllono e stipulano quanto sellue: 
.. .' 

. Art.l - Oglletto della Convenzione - Denominazione . 

I due Comuni e l'Associazione convenllono di collaborare con un ranporto di 
" .. 

programmazione in comune e cooperazione attraverso il boncorso attivo 
.. " 

all'esercizio delle funzioni dei due enti locali. per la realizzazione di nrolletti e 
..... 

programmi strutture servizi e attività dell' "Ecomuseo del Monte Rolla" in 

eseCUZIone e attuazione della Lr. n.13/2007 e successIve modifiche ed 

'. integrazioni . La gestione più strettamente op"rativa spetta all' Associazione. 

Art. 2 - Scono - Strutture Servizi e Attività . 
. 

L'Ecomuseo del Monte Rolla, m ossequio ai pnnclpl e fmalità della 
.-..... 

nonnativa della Regione Lombardia (L.R. n.13 del 12-07-2007) declinati 
..... 

nell'ottica dello "Statuto comunitario per la Valtellina", si propone come 
-

modello organizzativo-gestionale che persegue le seguenti azioni e scopi: 
.. 

a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l' 

Ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come 
.. , . 

principale riferimento la comunità locale; 

b) la ricostruzione delle trasfonnazioni sociali, economiche, culturali e 

ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di 
. 

.... . 

accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso; 

c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle 

comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e 
. 

scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali; 
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-'0_ '.i d) la conservaZIone ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per 

. 

tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e 

.. 

immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle 

popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, 
. 

-, 

dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e 
_ .. _-

delle materie impiegate nelle attività produttive; 
. . I 

e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici 

. 

e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla 

ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, 

consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il 

rafforzamento delle reti di relazioni locali; 
~-

f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla 
-

produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di 
--~~~--

impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in 
-,._-_. 

genere; 

g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli 

ambienti tradizionali; 
. 

h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico~ 

educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente; 

i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi, 

Pertanto i Comuni e l'Associazione SI propongono di contribuire a 

-
promuovere lo sviluppo culturale e civile dei cittadini e una sempre più 

diffusa partecipazione alla democrazia, alla solidarietà nei rapporti umani, alla 

pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive mediante il 

coinvolgimento attivo della popolazione, in quanto l'Ecomuseo rappresenta 
.. 
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l'espressione della cultura del territorio e ha come principale riferimento la 

comunità locale medesima . ... 
--

L'Ecomuseo del Monte Rolla dovrà promuovere e valorizzare, sotto il profilo 
--

più strettamente gestionale, i caratteri particolari del territorio, che presenta 

aspetti di "specialità", 'Iunicità", "originalità" ed "identità" . 
. . 

Costituiscono specialità: 
l 

- I terrazzamenti viticoli . .... 
- I monumenti sulla fascia basale, quali il Santuario della Sassella, la chiesa di 

San Bartolomeo e il Convento di San Lorenzo; 

- Il panorama dalle vetta del Monte Rolla su tutto l'arco del versante Sud delle 

Alpi Centrali e le Orobie, che ne fa uno dei più rilevanti "belvedere" delle 
. 

Alpi . 
. _--, 

- Le testimonianze degli antichi insediamenti umani. 

Costituisce unicità: 

Il susseguirsi, dal fondovalle valtellinese fino alla cima del Rolla, lungo la 

risalita di duemila metri di dislivello, di luoghi peculiari che evidenziano i 

rapporti storici uomo-natura e la loro evoluzione. 

Costituisce originalità: 
'"',.,-

L'elevarsi del Monte Rolla in diretta adiacenza agli abitati di Sondrio e 

Castione Andeveuno, con le "frazioni1
' collocate sulle prime balze. La 

. 

contiguità con il fondovalle fa del monte Rolla una "montagna a chilometro 
. 

-

zero": una vicinanza che mette a portata di mano, con percorsi che salgono 

muovendo dal fondo valle (Sentiero Valtellina), l'occasione di scoprire e 

comprendere il mondo alpino . 
. 

Costituisce un patrimonio di identità: 
-
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la presenza di numerose attività svolte da associazioni e gruppi spontanei, 

-,::.., che caratterizzano le "frazioni" anche nella loro evoluzione socioeconomica. 
--

Il Monte Rolla inoltre è nel contempo parte dell'identità di Sondrio "città 

alpina" e di Castione Andevenno. 

In particolare HComuni e Associazione" perseguono 1 seguenti ulteriori 
-_.-

scopi: , 
a) promuovere la conoscenza dell'intera montagna Rolla come struttura 

unitaria nei suoi aspetti: ecologico-naturalisti co (geomorfologico, tettonico, 

litologico e vegetale), dei nuclei abitati (insediamenti civili permanenti e 

temporanei, siti preistorici, abitazioni tradizionali e nuove), econotnlco 
-_ ... 

(agricoltura: vigneti e orti; allevamento e pascolo; produzione tipica di 
-" 

formaggi di monte e di latteria; pesca; esercizi turistici: ristoro, trattoria, 

'" agriturismo; artigianato), dei luoghi di culto, dei percorsi sportivi e delle 

offerte ricreative; 

b) valorizzare e mettere in rete le attività già esistenti sul territorio del Rolla, 
-

in particolare quelle culturali, ricreative ed economiche; 

c) documentare la cultura materiale e immateriale dell' area considerata 
-"--'"....~ 

(oggetti, fotografie, planimetrie, documenti storici, altri testi, memoria orale) 
~'-,.,.......,.-' ~-

in una sede atta allo scopo; 
, 

d) recuperare la memoria storica attraverso la ricostruzione della storia delle 

trasformazioni della cultura materiale e immateriale del territorio 
" 

(l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro della popolazione locale, 
__ '0" 

delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle 
...,,-,.. 

risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie 

impiegate nelle attività produttive), anche stimolando la documentazione, la 
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conservaZIOne, il restauro e la buona manutenzione degli ambienti di vita 

tradizionali; 

e) promuovere la valorizzazione del Monte Rolla sollecitando attività di 

ricerca scientifica e didatticoceducativa, predisponendo/coordinando offerte 

di servizi turistici, di svago, sportivi, culturali, di ristorazione e di vendita di 
. __ .... -

prodotti locali, attraverso momenti di restituzione pubblica (visite, 
~ 

--

esposizioni, mostre permanenti o temporanee) e la produzione e diffusione, 
, 

sia direttamente che indirettamente, di prodotti multimediali (cartellonistica, 
_ .. _--

pubblicazioni specialistiche, libri, opuscoli, cd, filmati, ecc); 

f} stimolare forme nuove di riappropriazione/promozione del territorio 

(salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, problema vigoeti terrazzati, 

intersezione centro cittadino di Sondrio - cima del Rolla col percorso di 

mezza costa sulla fascia retica. della media Valtellina, completamento del 

Sacro Monte della Sassella con il percorso delle cappelle votive, 

valorizzazione dei siti archeologici, osservatorio a Triangia, boschina del 

Maione, ecc.); 

AI fine di conseguire le sopra evidenziate finalità, l'Associazione svolge e 
~.-;---

gestisce, con il consenso, gli indirizzi e l'attività di controllo dei dne 

Comuni, tra le altre, le seguenti attività: 

• sensibilizzazione e promozione della partecipazione della popolazione 
'::~--

locale su tematiche ambientali, connesse al territorio del Monte Rolla; 
.-,~.,,---

• collaborazione con altre associazioni od enti aventi scopi statutari vicini al 

propno; 

• promozione e intervento in azioni e ricorsi giudiziari avverso atti anche 
-. -

potenzialmente compromissori dell'ambiente locale; 
~-----
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• partecipazione ai procedimenti amministrativi interessanti la zona del 

Monte Rolla dal punto di vista ambientale; 

• promozIOne dell' adesione attiva di tutti I cittadini ai programmI 

dell' associazione, anche attraverso la sottoscrizione di petizioni dirette 

agli enti pubblici locali e nazionali; 
~-,._-_. 

ì 
• raccolta di fondi destinati al finanziamento di opere e attività di studio, 

--- -

ricerca e valorizzazione del territorio del Monte Rolla . 
. 

L,' Associazione procede annualmente alla programmazione e gestione delle 
-o 

ttività che deve rispettare scopi e priorità elencate nel presente articolo 

--
onché m conformità ad altri indirizzi forniti dalle due armninistrazioni 

.. 
omunali per il tramite della cabina di regia di cui al successivo articolo 3 

L,a presente convenzione assume valore anche di regolamentazione delle 

ttività dell'Ecomuseo ai sensI della normativa della Regione Lombardia 

L-Ro n.13 del 12-07-2007) come meglio specificato nelle successIve linee 
~~ -

uida impartite dalla stessa Regione. 

L,' Associazione è dotata di una propria sede ubicata m Sondrio, frazione 
o 

l'riangia, presso la Villa Toccalli. 
o 

. ,~ Art. 3 - Risorse messe a disDosizione dell' Associazione dai Comuni . 

3.a: Patrimonio documentario e librario non utilizzato già Der altre finalità 

istituzionali '""7, •• __ ~;_ dalle amministrazione comunali per dotare l' Ecomuseo del 

-.",~-
Monte Rolla di un adeguato e attrezzato centro di documentazione 

coordinamento ed informazione secondo le linee guida e raccomandazioni 
.-"" 

della Regione Lombardia ai sensi L-R. n.13 del 12-07-2007. Inoltre tutte le 

oo~ttività di documentazione relativa al patrimonio immateriale devono essere 

... __ ._ ... ,----. .-

Pagina 9 di 16 



i' 

) 

realizzate in collaborazione con l'Archivio di Etnocrafia e Storia Sociale 
--_._-~_. 

.. _- (AESS) della Regione Lombardia . 

... _--

A tal fine le narti nrocederanno all' effettuazione dell 'inventario del 

patrimonio documentario e librario che verrà messo a disnosizione 

dell'Associazione Ecomuseo del Monte Rolla. 

Alla scadenza della Convenzione si procederà alla verifica di quanto lnesso a 

disnosizione dell' Associazione da Olmuno dei due Comuni che ne 

riprenderanno pieno possesso per guanto di rispettiva nroprietà. 

I due Comuni mettono a disnosizione il nronrio natrimonio di conoscenze e .-. 

un sistema di relazioni progettualità attività per le parti di pertinenza dell' 

Associazione (nrogetti europei e locali di cm ha la titolarità nonché --, 

. convenzioni con Soggetti pubblici e privati in ordine a specifiche attività dell' 

Ecomuseo) e 1 due comuni- verificheranno la possibilità di mettere a 

- disposizione in regime di comodato gratuito un immobile da utilizzare come 

centro documentazione. 
, 

Le parti concordano che le attività di procrammazione e gestione dell' 

"Ecomuseo" pongano in evidenza anche i seguenti asnetti eventuali: 
~.~~. 

;",.-.,-, -
a) all'interazione e della gestione dell'Ecomuseo con le finalità del Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale di Triancia (PUS): 
~, .. =-

~~. __ . b) possibili ulteriori convenzioni/accordi con altre associazioni di volontariato ------

e istituti culturali ed educativi nonché promuovere relazioni con i soggetti 
'-..,,--;--

dedicati allo sviluppo economico e con gli operatori economico,produttivi e 
, 

turistici nresenti sul territorio anche al fine di contribuire allo sviluppo di un 

progetto di crescita economica coordinato e sostenibile. 

-
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L'Ecomuseo potrà avvalersi di risorse sunnletive attraverso la nresentazione 

di pro2:etti a s02:2:etti pubblici e mivati in Q:rado di ero2:are sostegni finanziari . 
. 

L'Associazione dovrà garantire un'adeguata apertura al pubblico comprese le 
, __ o ',' 

2:iomate festive ed implementare come 2:ià soma mecisato un idoneo centro , 

di documentazione con la collaborazione dei due Comuni. Dovrà infine 

dotarsi di un sito web che oltre comunicare l'attività dell 'Ecomuseo sia , 
.~-,._. 

--.---~--

inteQ:rato con contenuti relativi all' accoglienza e all'ospitalità in chiave di 

politiche e azioni per la oromozione del turismo culturale. 
-:--',' 

L'Associazione SI impegna altresì a registrare il proprio marchio entro 
o ,', 

2:iorni dalla sottoscrizione della nresente convenzione nresso la 

... - _ ...• competente Camera di Commercio . 

Art. 4- Cabina di re2:Ìa . 
,,'o 0-- ' 

L'attività dell' "Ecomuseo del Monte Rolla" si articola in tre distinte fasi: 
-~,,------

. _ ... _- Qrogrammazione realizzazione e verifica a consuntivo . 

~-'.~'----
Le attività di proQ:rammazione e gestione vengono condivise con la Cabina di 

Re2:ia formata dai due Sindaci o loro dele2:ati da n. 3 amministratori 

-- (assessori o loro delegati), di cui n.2 di spettanza del Comune di Sondrio e n. 

l al Comune di Castione Andevenno. La presidenza della Cabina di Regia è 

affidata al Comune di Sondrio. ____ o 

-.- .. _- In sede di programmazione annuale delle attività sulla base delle 

disponibilità previste dai Bilanci comunali potrà essere erogato un -""-"'-, -

contributo economico. 
"._v' ._.-

La sottoscrizione della presente convenzione non vincola in alcun modo i due 
'--,~~-

Comuni che condizionano l'erogazione di eventuali compartecipazioni 
-- --

economiche alla verifica dei limiti ed equilibri di bilancio nonché all'assenza 
-, -
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,- di altri divieti di le""e sulla nossibilità di nubbliche amministrazioni di 

riconoscere sovvenzioni o contributi economici a soggetti .terzi. 

I due Comuni e l'Associazione concordano che le attività dell 'Ecomuseo 

-.~ .. _. devono svolgersi al!' insegna dell' economicità dell' efficienza dell' efficacia 

nonché della capacità di renerire risorse proprie ed autonome risPl'tto agli 

stanziamenti eli bilancio dei Comuni. i 

---- Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso O emolumento 

aggiuntivo risnetto a auello già percepito come amministratore del Comune di 

"lmartenenza. 

Al fine di favorire .., .. _. la sinergia necessana alla valorizzazione dell' attività 

dell'Ecomuseo il Presidente e/o altri comnonenti della cabina di regia nossono 
·o~,··~ 

partecinare alle sedute degli organi dell'Associazione. Allo stesso tempo il 

Presidente o altri membri del Consi"lio Direttivo dell'Associazione possono 

essere invitati alle riunioni della cabina di regia che possono essere convocate 

anche per definire e condividere la nroQ1"ammazione e la gestione. 

.... _.- Alle riunioni della cabina eli regia possono essere invitati dirigenti funzionari 

'.:'''-~--
comunali compresi i seiIT.etari comunali qualora è necessario sia per la fase eli 

--~~-. 

programmazione che per quelle di gestione e di controllo un supporto 

c·.,.-,---:-;-~~ 

tecnico-amministrativo-contabile. Su richiesta della stessa. cabina di regia 

possono essere convocati tavoli tecnici o conferenze dei servizi in un'ottica di 

semplificazione e snellezza amministrativa. 

In attuazione dei principi espressi dalla L.R. n.13 del 12-07-2007 dovrà 

essere favorita e concretamente promossa la massima partecipazione di altre 
-

aSSOCIaZIOnI enti fondazioni cittadini singoli o !il gruppi e operatori 
- -

economici. 
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La cabina di regia che ha la facoltà di assegnare un tennine perentorio 

all' Associazione per svolgere questa attività partecipativa. In caso di ulteriore 

inerzia si procederà alla risoluzione della oresente convenzione. 

A richiesta e quando necessario l'Associazione nresenterà alla cabina di re"ia 

una relazione a consuntivo delle attività dell'Ecomuseo svolte nel corso del 

precedente anno che dovrà contenere una narte economica di detta"lio al fine l ._-

di avere elementi certi rispetto ai auali definire anche l'eventuale entità del 

contributo annuale dei Comuni. 

Art. 5 - Monitora2:2:io e controllo sullo svol2:imento delle attività. 

I Comuni si riservano la facoltà di effettuare il monitora2:"io ed il controllo 

sullo svol2:imento del or02:etto. per verificarne il buon andamento. 

L'Associazione assicurerà la collaborazione alle attività di monitora!!!!io e di 

valutazione che saranno attivate dalle Amministrazioni comunali per il tramite 
"~~~ 

... ,.~--- della cabina di regia. . 

--

Art. 6 - Disciplina dell'eventuale immobile in comodato 
, .. _-

. Qualora uno dei due comUnI metta a disposizione dell'Associazione un 

immobile auale centro di documentazione il rapporto sarà a titolo di 

Comodato gratuito (in alternativa per conceSSIone amministrativa . non 

"' .. -.- onerosa), e sarà disciplinato come se2:ue. Verrà redatto un apposito 'verbale di 

consegna' con la consistenza dei locali e dei beni ed impianti oresenti. 
-"",,~,"- . 

L'Associazione si imnegna ad utilizzare "Ii spazi O2:2:etto della Convenzione -0-"---' 

esclusivamente per le finalità indicate e in ogni caso a non effettuare attività 
.-"". 

incompatibili con la natura del bene. Si impegna in ogni caso a rispettare tutte 

le prescrizioni tempo per tempo imposte dalle Autorità competenti. 
--- ~--_. 

-

Pagina 13di 16 



i 

._~-
TI contratto di comodato o di concessione amministrativa avrà durata pari alla 

.. -" .. .. nresente convenzione e l'Associazione si imne<ma a provvedere ner tutta la _._ .. 

durata della mesente Convenzione alla cnstodia dei documenti dei libri dei 

beni degli arredi nonché degli immobili delle attrezzature degli imnianti e di 

ogni altra pertinenza curandone altresì la manutenzione ordinaria senza che 

.. _- da ciò derivi esborso alcuno; Der il Comune proprietario richiedendo le 

eventuali preventive autorizzazioni connesse anche alle caratteristiche storiche 

dell'edificio. 

La manutenzione straordinaria degli spazi concessi con la presente 

Convenzione e le nuove onere imposte da eventuali normative saranno a 

carico del Comune proprietario per tutta la durata della presente Convenzione 

del rannorto convenzionale . Alla scadenza della Convenzione si mocederà 

alla verifica di quanto messo a disposizione dell'Ecomuseo da ognuna delle 

- parti che ue riprenderanno pieno possesso. Ulteriori eventuali sDazi necessari 

per incontri verranno individuati in accordo tra le parti. 

Art. 7 - Utenze e pulizie. 

In considerazione dell' ambito di validità temDorale della Dresente 

convenzione e dell'opp_ortunità di Dervenire alla definizione delle migliori 

modalità gestionali per fasi successive le Darti concordano che per quanto 

. riguarda sIa la gestione di parte delle strutture servizi e attività dell' -

"Ecomuseo del Monte Rolla"che gli sDazi eventualmente messi a disposizione 

dai Comuni le utenze e pulizie SaImlliO a carico dell' Associazione. 

A seguito di una verifica congiunta della fase di avviamento e di messa a 

regime corrispondente al mimo anno di validità della Convenzione le parti 

_._m_~ 
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concorderanno eventuali diverse modalità di rinartizione delle snese ner 

utenze e Dulizie. 

Art. 8 - Personale e Resnonsabili. 

Presso le strutture servizi e attività dell 'Ecomuseo del Monte Rolla la ._ .. _~ 

resDonsabilità della gestione del servizio è in capo all'Associazione e VI 

l opereranno figure nrofessionali afferenti all' Associazione. 

Previo accordo con la cabina di regia la nomma della figura di -. 

ResJ2.QDsabile/Coordinatore dell 'Ecomuseo ed eventuali referenti 

scientifici/operativi m conformità alle disposizioni regionali e con 

"' 
_ professionalità adeguata all 'iniziativa e comunaue in ottica di contenimento 

dei costi e razionalizzazione delle spese privilegiando quindi l'utilizzo di 

risorse umane su base volontaria - viene riservata all'Associazione che si , ''--'~'' 

assume oneri economici e giuridici (rapporto contrattuale) conseguenti a tale ' . 

• ~,._;o-_' • 

nomina. 

Le parti concordano che nell'attività di nrogrammazione e gestione annuale 

vcnga data priorità e rilievo al miQJioramento dell' attività di ricerca e di 

"., approfondimento delle peculiarità dell 'Ecomuseo del Monte Rolla per 

rafforzare anche il senso di apnartenenza con la nrevisione di iniziative 
,,~ -

formative e di accompagnamento per la crescita dei soci dell' Associazione e 

delle persone che collaborano con l'Associazione e al [me di promuovere la 

partecinazione dei cittadini singoli ed associati nonché aumentare le relazioni 

con gli operatori economico-produttivi e turistici per un progetto integrato di 

crescita economica sostenibile . 
. . 

. _. __ .. _~-- Art. 2..' Divieto di cessione della convenzione e uso degli immobili . 

. 

-
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Non è consentito alle parti far subentrare terzi nei rannorti di cui alla nresente 

Convenzione. L'utilizzo degli snazi eventualmente concessi. dai Comuni m 

comodato all'Associazione e oggetto della presente Convenzione è consentito --

esclusivamente Der l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto e lo scono ,. 

._---- della medesima con particolare riguardo al valore sociale dei servizi eronti. 

. I Art. IO - Durata rinnovo e moroga . 

.~. 

La ];>resente Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni a far data dalla sua 

sottoscrizione. Può essere rinnovata ner la stessa durata a discrezione 

dell' Amministrazione comunale tenendo conto in narticolare dell'andamento 

delle attività e dei servizi oggetto della mesente Convenzione. Alla scadenza 
~-'-

.~-

naturale i Comuni si riservano di nrorogare la Convenzione alle medesime 

condizioni ner un neriodo massimo di un anno dandone comunicazione all' 

-,=,.,~ 

Associazione almeno nove mesi ];>rima della scadenza. 

Art. 11 - Risoluzione della Convenzione - clausola risolutiva esmessa. 
,-~-

- Le Parti convengono che i Comuni avrà la facoltà di risolvere la nresente 

.... Convenzione nei seguenti casi: 
. 

- - utilizzazione degli spazi eventualmente concessi dal Comune in comodato 

all'Associazione per finalità diverse da auelle individuate e svolgimento di -, 

attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità sociali e culturali 

indicate' ___ o 

- subentro . di terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione presso gli 

snazi eventualmente concessi dal Comune 'in comodato all'Associazione ._--
" 

.. ,. __ . esecuzione di innovazioni opere miliarie o installazione di nuovi imnianti che 

comportino sostanziali modifiçhe strutturali senza meventiva autorizzazione 

. -,,-- .. -
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del Comune nronrietario e narere della cabina di re"ia o altre necessarie 

autorizzazioni ____ o 

'--'~-'--

- non effettuazione del nercorso nartecinativo nrevia diffida della cabina di 

re!!:ia infruttuosa di cui semme all' art. 4 della mesente Convenzione. 

Art. 13 - Snese convenzionali. 

Le SDese immediate e future inerenti al or~sente atto Der registrazione in 

termine fisso imnoste tasse e auant'altro occorra ner dare corso le"ale alla 

Convenzione sono a carico dei due Comuni in Darti uQ:Uali e anticiDate dal 

Comune di Sondrio. 

E' dovuta una marca da bollo (euro 1462) o2:lli 100 righe della Convenzione . 

. ,,-----

Art. 14 Foro esclusivo. 
~.-.-- -

-- Per o2:lli controversia derivante dall'internretazione o dall'almlicazione della 

Dresente Convenzione sarà comDetente in via esclusiva il Foro di Sondrio. 

Letto approvato e sottoscritto in Sondrio li ..................... 

Per l'Associazione Ecomuseo Monte Rolla -

Il Presidente e legale raDoresentante ................................................... --. -

Per il Comune di Sondrio ............................................................. 
•• ""'7.'--

.• '"--
Per il Comune di Castione Andevenno ...... , ........................................ 

-,-~ 

- ------

._~-

----
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