
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 51 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'ISTITUZIONE PROVINCIALE DEL PARCO 
LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PUS) DI TRIANGIA. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE 
(ART. 15 L. 241/1990) STIPULATA IN DATA 21.11.2012 TRA I COMUNI DI 
SONDRIO E CASTIONE ANDEVENNO (SO). 

L'anno duemilatredici, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 22 e minuti-. 15, 
nella Sede Comunale. c.: .• ; . 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita, la Giunta 
Municipale. . ' ,', 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pro As. 

FRANCHETII IV"'''' IIANO SI X 
A DARIO X 

fR! :I il 'AOI ( A~~F~SORE X 
GIANA 

~ SORE 
X 

TRAR I Ir CHI LUCA X 
Totale 5 

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, 

",' 



LA GIUNTA CbMuNALE 
• 

PREMESSO: 

che i Comuni di Sondrio e Castione Andevenno (SO) insistono sul territorio del terrazzo glaciale 
del Monte Rolla in Frazione Triangia; 
che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 26712000 i due Comuni hanno stipulato in data 21.11.2012 una 
convenzione, funzionale all'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 
fme di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi relativi alla tutela e valorizzazione del 
territorio di Triangia; 
che all'art. 6 del suddetto schema di convenzione è stata definita in particolare l'interazione con 
l'allora istituendo Ecomuseo del Monte Rolla di cui alla L.R. n. 13 del 12.07.2007, essendo le 
finalità del PUS di Triangia comuni a quelle dell'Istituzione culturale stessi! per ragioni territoriali, 
naturalisti che 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 il PUS di Triangia, ma anche attraverso l'Ecomuseo del Monte Rolla ai sensi 1.R. 
n. 13 del 12.07.2007, gruppo di cittadini e associazioni poi divenuto con alto costitutivo in data 
13.12.2012 "Associazione Ecomuseo del Monte Rolla", per la cui gestione e valorizzazioneè stato 
approvato apposito schema di convenzione con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 4 del 
25.01.2013 (Comune di Sondrio) e nO 6 del 6.03.2013 (Comune di.Castione Andevenno); 

DATO ATTO: 

che con nota del 21.11.2012 Prot. 34089 il ComUne di Sondrio .ha trasmesso alla Provincia di 
Sondrio, anche per conto dell'altro Comune convenzionato, tutta la documentazione necessaria· 
. f!ll'istituzione provinciale del PUS di Triangia; 
che la Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione Territ0l1ale, Energia e Cave - Servizio·Aree. 
Protette, con nota del 14.01.2013, pervenuta via PEC il 14.01.2013 -Prot. 1468, esaminati ai sensi 
della D.G.R. n. 8/6148 del 12.12.2007 (di approvazione dei nuovi criteri per l'esercizio da parte 
delle Province della delega di funzioni in materia di PUS) atti ed elaborati inerenti parte della 
proposta trasmessa, ha richiesto documentazione integrativa nell'ambito degli adempimenti 
preordinati all'istituzione del PUS di Triangia tra cui una formale designazione del comune 
capofila; 

CONSIDERATO che quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio non ha 
cohtenuto normativo ma solo integrativo e attuativo della convenzione già stipulata dai due 
Comuni, che resta l'atto fondamentale rispetto agli obiettivi e alle fmalità dell'istituendo PUS di 
Triangia nonché accordo quadro e generale sui reciproci rapporti tra i due Enti; 

RITENUTO pertanto OPPORTUNO procedere, ai sensi, dell'art, 15 della L. 241/1990, ad un 
accordo tra pubbliche amministrazioni a contenuto integrativo che consenta di specificare e 
completare, sul piano più strettamente operativo, gli adempimenti preordinati all'istituzione del 
PUS di Triangia a completa soddisfazione delle richieste integrative formulate nella sopracitata 
nota dall'amministrazione provinciale; 

VISTO lo schema di accordo allegato, già sostanzialmente oggetto di confronto e di condivisione 
I tra i due Enti, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 



VISTO l'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

PRESO ATTO del parere espresso dai soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 

CON VOTI unanimi, espressi palesemente; 

DELIBERA 

I) di approvare, per i motivi di cui in premessa e per quanto di competenza del Comune di 
Castione Andevenno, l'allegato schema di accordo integrativo alla convenzione (art. 15 L. 
24111990) stipulata in data 21.11.2012 tra i Comuni di Sondrio e Castione Andevenno al fine di 
specificare e completare, sul piano più strettamente operativo, gli adempimenti preordinati 
all'istituzione provinciale del PLIS di Triangia, a completa soddisfazione delle richieste integrative 
formulate dalla Provincia con la suddetta nota del 14.01.2013, pervenuta via PEC il 14.01.2013 -
Prot. 1468; 

2) di dare atto che i seguenti elaborati cartografici in formato cartaceo e digitale richiesti quale 
integrazione con la suddetta nota provinciale: 
T A V. 2 - Estratto fotogrammetrico con emergenze significative -scala 1 :2000; 
T A V. 3 - Planimetria catastale generale - A - area principale PLIS - scala 1 :2000; 
sono stati acquisiti dai professionisti incaricati e si approvano con la presente ai fmi della successiva 
trasmissione all'Ente stesso; 

3) di anticipare come attuale e seppur sommario "quadro delle risorse a disposizione sia per le 
funzioni correnti che per gli investimenti", richiesto nella suddetta nota provinciale e funzionale al 
futuro Programma Pluriennale degli Interventi (strumento attuativo del PLIS), quanto segue: a.~ la 
previsione nel "ProgettolVfI-RA-RE: Miglioramento e Rafforzamento della matrice ambientale a 
favore della Rete Ecologica in Provincia di Sondrio" di cui, tra gli altri, sono partner questo 
Comune e quello di Sondrio (progetto ammesso ai benefici previsti dal Bando Cariplo 2012 come 
da nota della Provincia di Sondrio Ente capofila - del 13.12.2012 - Prot. 38513, pervenuta il 
14.12.2012 - Prot. 36546), di due azioni progettuali ("Mantenimento dei prati stabili" e "Recupero e 
incentivazione filari a siepe'? da attuarsi a partire dal corrente anno e fino al 31.12.2015 nei Dossi 
di Triangia, area compresa nell'istituendo PLIS di Triangia; b - la certezza di ulteriori iniziative da 
intraprendersi nella suddetta zona, sempre in accordo con il Comune di Sondrio, a seguito della 
recente approvazione della "Convenzione per la gestione e la valorizzazione dell'Ecomuseo 
denominato Monte Rolla ai sensi della L.R. n. 13 del 12.07.2007", avvenuta con deliberazioni 
consiliari rispettivamente n. 4 del 25.01.2013 (Comune di Sondrio) e n. 6 del 6.03.2013 (Comune di 
Castione Andevenno); 

4) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Tecnici per gli adempimenti conseguenti, ivi 
compresa la firma digitale del presente accordo in rappresentanza del Comune di Castione 
Andevenno. 

Successivamente la Giunta Comunale, considerata la necessità di perfezionare quanto prima la 
documentazione già in possesso della Provincia in vista dell'istituzione del PLIS di Triangia, con 
ulteriori voti unanimi, espressi nei modi di legge, dichiara immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

I 



• • 

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

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

dal ... iç:.~.AQP:..2.013 ............. al ....... .:?}A~9:"?'QP ......... . 
. r . 

L6 ASo. 2013 
Dalla Residenza municipale, addì ............................ .. 

. IL SE I OMUNALE 
( D~~~RINA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA 

C· h I t d l'b . . d' t t"I' L6 AGO. 2013 ' e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno .... c-o .............. .. 

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

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 

" 
(DO. ~ERRI) 

IL SEG~,rw:;?MUNALE 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 51 

del 31.07.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'ISTITUZIONE PROVINCIALE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE (PUS) DI TRIANGIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO ALLA 
CONVENZIONE (ART. 15 L. 241/1990) STIPULATA IN DATA 21.11.2012 TRA I COMUNI DI SONDRIO E 
CASTIONE ANDEVENNO SO. 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Mario Barlascini 

Porere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta D 
Note 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Mario B 

lì,31.07.2013 



PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA 

ACCORDO INTEGRATIVO 
(Art. 15 L.24111990) 

Tra: 
COMUNE DI SONDRIO, con sede in Sondrio, Piazza Campello, n. 1; C.F. 00095450144, 
legalmente rappresentato ................................................... .. 
e 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO (SO), con sede in Castione Andevenno, Via Roma, 
n.14; C. F. 00093810 141, legalmente rappresentato ........................................ . 

PREMESSO: 
che i Comuni di Sondrio e Castione Andevenno insistono sul territorio del terrazzo glaciale del 
Monte Rolla in Frazione Triangia; 
che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 i due Comuni hanno stipulato in data 21.11.2012 
una convenzione, funzionale all'istituzione provinciale del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PUS) di Triangia, il cui schema è stato approvato con deliberazioni consiliari 
rispettivamente nO 61 del 26.1 0.20 12 (Comune di Sondrio) e nO 33 del 31.1 0.2012 (Comune di 
Castione Andevenno) al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi relativi alla tutela 
e valorizzazione del territorio di Triangia; 
che all'art. 6 del suddetto schema di convenzione è stata definita in particolare l'interazione con 
l'allora istituendo Ecomuseo del Monte Rolla di cui alla L.R. nO 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, oppOltuno 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 il PUS di Triangia, ma anche attraverso l'Ecomuseo del Monte Rolla ai sensi 
L.R. nO 13 del 12.07.2007, gruppo di cittadini e associazioni poi divenuto con atto costitutivo in 
data 13.12.2012 "Associazione Eco1l1l1seo del Monte Rolla", per la cui gestione e valorizzazione 
è stato approvato apposito schema di convenzione con deliberazioni consiliari rispettivamente 
n04 del 25.01.2013 (Comune di Sondrio) e n° 6 del 6.03.2013 (Comune di Castione Andevenno); 

DATO ATTO: 
che con nota del 21.11.2012 Prot. 34089 il Comune di Sondrio ha trasmesso alla Provincia di 
Sondrio, anche per conto dell'altro Comune convenzionato, tutta la documentazione necessaria 
all'istituzione provinciale del PUS di Triangia; 
che la Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave - Servizio Aree 
Protette, con nota del 14.01.2013, pervenuta via PEC il 14.01.2013 - Prot. 1468, esaminati ai 
sensi della D.G.R. nO 8/6148 del 12.12.2007 (di approvazione dei nuovi criteri per l'esercizio da 
parte delle Province della delega di funzioni in materia di PUS) atti ed elaborati facenti parte 
della proposta trasmessa, ha richiesto documentazione integrativa nell'ambito degli adempimenti 
preordinati all'istituzione del PUS di Triangia tra cui una formale designazione del comune 
capofila; 

.J CONSIDEl\ATO che qulan.to rich!esto dall' ~mmdinllistrazione . Provi~cia~e Idi Sdo~ddrio cnon h~ 
l"" contenuto novatlvo ma so o mtegratIvo e attuatIvo e a convenzIOne gIa stlpU ata ai ue omum, 

che resta l'àtteffò!ldamentale rispetto agli obiettivi e alle finalità dell'istituendo PUS di Triangia 
nonché accordo quadro e generale sui reciproci l'apporti tra i due Enti; 

RITENUTO pertanto OPPORTUNO procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, ad un 
accordo tra pubbliche amministrazioni a contenuto integrativo che consenta di specificare e 



completare, sul piano più strettamente operativo, gli adempimenti preordinati all'istituzione del 
PLIS di Triangia a completa soddisfazione delle richieste integrative formulate nella sopracitata 
nota dall'amministrazione provinciale; 

RIBADITO che è già stata stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i 
due Enti e che l'istituzione del PLIS di Triangia è quindi un "valore condiviso"; 

tutto ciò premesso, tra i succitati Enti Locali SI STIPULA quanto segue: 

ART. 1 - PREMESSA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

ART. 2 - OGGETTO 
Lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi relativi alla tutela e valorizzazione del 
territorio di Triangia resta materialmente disciplinato dalla convenzione, stipulata in data 
21.11.2012, ftmzionale all'istituzione provinciale del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
(PLIS) 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). Il 
presente accordo, pCltanto, assume valore semplicemente attuativo ed integrativo del suddetto atto 
convenzionale. 

ART. 3 - ENTE CAPOFILA 
Viene individuato quale ente "capofila" il Comune di Sondrio che dovrà provvedere a: 
• raccogliere tutti i dati necessari per implementare le funzioni e i servizi afferenti alla 

valorizzazione del territorio di Triangia in forma associata; 
• coordinare e promuovere gli adempimenti amministrativi necessari all'istituzione provinciale del 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di Triangia; 
• trasmettere tutta la documentazione predisposta allo scopo dagli uffici competenti dei due 

comuni a Il' Amministrazione provinciale e ad ogni altro soggetto interessato all'istituzione e al 
successivo ftmzionamento del PLIS di Triangia. 

ART. 4 - DURATA 
Il presente accordo ha la medesima durata della convenzione stipulata in data 21.11.2012 e potrà 
essere rinnovato, previa deliberazione conforme assunta dagli organi competenti in base alla 
legislazione degli enti locali vigente tempo per tempo, contestualmente al prolungamento temporale 
della stessa convenzione. 

ART. 5 - FORMA 
Le parti sottoscrivono questo atto integrativo con le modalità elettroniche di cui all'art. 15 comma 
2-bis della L. 241/1990, pena la nullità dello stesso. 

Letto, approvato e sottoscritto in Sondrio, lì ..................................... .. 

Per il Comune di Sondrio ............................................................. . 

Per il Comune di Castione Andevenno ............................................ .. 


