
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DEUBERAZ10NE DEL çONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 del reg. Delib, 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE STUDIO 'PROSPETT1VE DI SVlLUPPO DELL'AREA V1T1COLA 
DEL COMUNE DI CASTlONE ANDEVENNO' ~ PROWEOIMENTl CONSEGUENTL 

L'anno duemilaquatlordid'iaddì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 21,00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANòNI N. 11/8 .' 

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

Sono presenti i Signori: 

i' Cognome e Nome il Carica Pro 

FRANCHETII IvIASSliVllLlANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

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 

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto al punto n. 15 dell' ordine del giorno e ricorda che anche negli 
anni precedenti l'Amrr:lillistrazione ha sempre ritenuto importante sostenere l'attività agricola ed in 
particolare vitivinicola, fiore all' occhiello del paese; per tale ragione aveva assunto l'impegno di 
riservare una particolare attenzione a questo settore. Avendo valutato l'importanza di sviluppare 
iniziative che avessero comunque un carattere organico si era ritenuto di confeme un incarico per la 
redazione di un piano, individuando la Fondazione Fojanini quale soggetto titolato a presentare uno 
~tudio .del comparto. Lo studio tradottosi in un elaborato è stato consegnato e sulla base delle 
çonsideraziom esposte nello stesso, 1'Amministrazione comlillale'. eventualmente in partenariato con 
operatori economici ed associazioni locali, svilupperà lill programma di azioni concrete che dovranno 
essere approvate dalla Giunta Comunale. . 

N on essendovi richieste di chiarimenti viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che con dehberazione della G.C. n. 47 in data 12/04/2010, esecutiva ai sensi, è stato 
demandato al Responsabile di Area Tecnica l'onere di adottare gli atti necessari per conferire un 
incarico di studio sul settore vitivinicolo del territorio comunale, con particolare riguardo 
all'individwizione delle aree strategiche da salvaguardare sia sotto il profilo produttivo che 
paesaggistico, dell'individuazione degli eventuali interventi infrastrut~ali necessari, delle modalità di 
gestione del prodotto ed infine per una migliore valorizzazione turistica della filiera viticola; 

Considerato che il Responsabile di Area Tecnica ha provveduto con Determina n. 43/2010 ad 
affidare alla Fondazione dotto P. Fojanini di Studi Superiori, con sede in Sondrio, l'incarico di cui 
sopra, dettagliando gli aspetti che dovevano essere sviluppati ed approfonditi; 

Visto l'elaborato consegnato dalla Fondazione, che comprende sia l'analisi storica del paesaggio 
valtellinese e del contesto viticolo, che l'evoluzione del terrazzamento valtellinese e lo sviluppo 
progettuale, unitamente alle proposte progettuali e alla relativa cartografia; 

Preso atto in particolare delle proposte descritte nello studio, che suggeriscono, per le motivazioni 
ivi riportate, di intervenire come istituzioni pubbliche o pubblico-equivalenti (agenzie di sviluppo, 
centri di servizio) "per guidare il processo di sviluppo, moderarlo, animarlo, facilitarlo ed 
accompagnarlo professionalmente, in breve realizzare una governane e attiva di sviluppo", anche "on 
partenariati pubblico-privati, tesi "al soddisfacirne'nto dei bisogni. dei vari attori privati (singoli, 
associati o consorziati), prima ancora del raggiungirnento di obiettivi politici" in quanto valutata 
quale condizione essenziale per realizzare lo sviluppo di sistema; 

Preso atto dunque della necessità di una pianificazione ed implementazione partecipativa e di 
costituire un tavolo di coordinamento permanente con tutti i soggetti che saranno coinvolti anche per 
curare la formazione necessaria alla valòrizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio; 

Ritenuto di delegare alla Giunta comunale l'onere di pianificare e dettagliare le azioni da 
intraprendere, ivi compresa la definizione di una programmazione temporale delle iniziative, di cui 
dovrà riferire al Consiglio comunale; , r 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di 
Area Tecnica; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 



DELIBERA 

Di approvare lo studio redatto dalla Fondazione dotto P. Fojanini di Studi Superiori, con sede in 
Sondrio, relativo alle "Prospettive di sviluppo dell'area viticola del Comune di Castione Andevenno", 
conforme agli atti richiamati in premessa narrativa. 

Di delegare alla Giunta comunale l'onere di piani:ficare e dettagliare le azioni da intraprendere, ivi 
compresa la definizione di una programmazione t~:p:1porale delle iniziative, di cui dovrà riferire al 
Consiglio comunale. . 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

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

, 
Dalla Residenza municipale, addì' ~ 6 i~[8'IL;- ii \ il 

. \ 

IL SEGRE~~. MUNALE 

%trSARINA 

r' ~- _ ; 

. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, YÌsti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Cbe la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dàl1a data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERRI DOTT.SSA RINA 



Allegato alla Deliberazionè ri.28. del...~9-cf.:tJ.o\y 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 18 

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO 'PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'AREA VITICOLA DEL 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO' - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: F ~ VOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 


