
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che l’Associazione “AMBIENTE VALTELLINA” , organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale (onlus) con sede in Tirano, Via Polveriera 50, in conformità alle proprie attività statutarie, 
agisce da diversi anni sul territorio di diversi comuni, fra cui anche quello del Comune di Villa di Tirano, 
operando un servizio di raccolta delle potature dei vigneti (svolto nei mesi invernali e primaverili di ciascun 
anno) che vengono conferite, per la termo distruzione, presso la centrale del Teleriscaldamento di Tirano e 
questo al fine di offrire ai viticoltori una valida alternativa alla pratica, seppur legale, delle bruciature in loco 
contribuendo, quindi, alla salvaguardia dell’ambiente; 

 

RILEVATO che l’Associazione AMBIENTE VALTELLINA al fine di proseguire con l’attività di 
raccolta della potature della vite ha chiesto ai vari Comuni, fra cui anche quello di Villa di Tirano, di 
sostenere  tale iniziativa facendosi carico della quota parte di spesa relativa alle raccolte svolte sul territorio 
di competenza, spese ripartite in funzione della spesa globale del servizio e dei quantitativi di ramaglie 
raccolte in ciascun comune, come risultante dal rendiconto dell’iniziativa che l’Associazione medesima 
provvede a consegnare annualmente al termine dell’attività; 

 

ATTESO che la prosecuzione del servizio di raccolta delle potature della vite riveste grande interesse 
per i viticoltori del Comune di Villa di Tirano oltre che costituire un beneficio per l’ambiente e ritenuto, 
pertanto, di sostenere tale attività facendosi carico della quota parte di spesa, calcolata come indicato al 
punto precedente, per tutto il tempo in cui tale iniziativa verrà svolta;  

 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati 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 disporre che il Comune di Villa di Tirano, per tutto il tempo in cui l’Associazione “AMBIENTE 
VALTELLINA” onlus  provvederà ad eseguire il servizio di raccolta delle potature della vite sul proprio 
territorio, sostenga tale iniziativa con un contributo, determinato annualmente sulla base del costo 
globale della iniziativa stessa e dei quantitativi di ramaglie raccolte  nel territorio comunale; 

2. Di demandare al dipendente Ufficio Tecnico la predisposizione di tutti gli adempimenti occorrenti per 
l’esecuzione della presente deliberazione. 

 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs 18.08.2000 N. 267. 
 


