
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO: 
 
- che la fondazione ProVinea “Vite alla Vite di Valtellina” ONLUS, con sede in 

Sondrio,  Via Romegialli 25 (CF 93014480144), costituita dal Consorzio di Tutela 
dei Vini di Valtellina, ha tra gli scopi statutari anche quelle di promuovere 
iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, del territorio e 
dell’ambiente viticolo terrazzato della Valtellina; 

- che, per perseguire tali finalità, la fondazione ProVinea ha attivato un progetto 
finalizzato alla predisposizione della domanda al Ministero per i beni e le Attività 
Culturali per l’inserimento dei terrazzi vitati valtellinesi come “Paesaggio cultuale 
evolutivo vivo”, nella Tensastive List”, in cui sono iscritti i beni che l’Italia 
sottoporrà all’UNESCO per l’iscrizione nel patrimonio mondiale, nonché della 
domanda per l’inserimento nella liste dei “Tesori del mondo”; 

- che tale iniziativa, promossa dalla fondazione ProVinea, è necessaria per poter 
accedere al riconoscimento da parte dell’UNESCO dei terrazzi vitati valtellinese, 
Come “paesaggio culturale evolutivo vivo”;  

- che con deliberazione n. 32 del 21/04/2009 la Giunta Municipale nel considerare  
l’eccezionale valore storico, paesaggistico, economico e ambientale dei vigneti 
terrazzati della Valtellina ha rinnovato l’iniziativa, aderendo in qualità di socio 
ordinario alla suddetta Fondazione, dando atto del carattere annuale di tale 
adesione; 

 
VISTA la nota prot. 241/10 del 03/05/2010 con la quale la Fondazione Provinea, ha chiesto 

il rinnovo annuale dell’adesione per ulteriori 12 mesi, con decorrenza 31.05.2010; 
 

ACQUISITI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
  
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire e sostenere per ulteriori 12 mesi, con decorrenza 31/05/2010 il progetto promosso 

dalla fondazione ProVinea “Vita alla Vite di Valtellina” ONLUS, finalizzato al 
riconoscimento da parte dell’UNESCO dei terrazzi vitati Valtellinesi come “Paesaggio 
culturale evolutivo vivo”. 

 
2. di dare atto che la spesa prevista per la quota di adesione, in qualità di socio ordinario per le 

persone giuridiche pubbliche, quantificata in € 1.000,00/annui trova copertura all’intervento 
1.07.02.05  (PREN. 213 CAP. 925) del bilancio in corso. 

             
              

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


