
 

                                                           

 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il 
bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
 
PREMESSO inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha 
approvato il piano esecutivo di gestione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per 
l’esercizio finanziario 2010 che prevede, tra l’altro, l’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai 
vari responsabili di area per il perseguimento degli obiettivi individuati e per i provvedimenti 
riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati compresi i contributi a 
carattere facoltativo; 
 
VISTA legge regionale n. 9 del 28/02/2005 “nuova disciplina del servizio di vigilanza 
ecologica” che prevede tra i compiti degli enti organizzatori l’approvazione con periodicità 
annuale, del programma delle attività da svolgere oltre al rendiconto finale delle attività svolte; 
 
DATO ATTO che la legge regionale in oggetto prevede all’art. 1, tra le finalità del servizio di 
vigilanza ecologica, anche specifiche attività di promozione, informazione e didattica;   
 
ATTESO che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, anche per l’anno 2009, oltre alle 
ordinarie attività inerenti il servizio suddetto, ha richiesto alla Regione Lombardia fondi specifici 
per poter realizzare nuovi percorsi ecologico-ambientali; 
 
DATO ATTO che il referente regionale, con nota e-mail del 19.11.2009, ha comunicato 
l’avvenuto riparto per l’anno 2009 dei contributi in parte capitale del Servizio Volontario di 
Vigilanza Ecologica di cui al decreto del Direttore Generale Qualità dell’Ambiente n. 10803 del 
22.10.2009 prevedendo per il Servizio Vigilanza Ecologica della Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio un finanziamento di € 6.500,00; 
 
CONSIDERATO che, in base ai fondi stanziati dalla Regione Lombardia e assegnati alla 
Comunità Montana, gli uffici hanno verificato la fattibilità di alcune proposte di realizzazione di 
nuovi percorsi verificando che l’importo assegnato non risulta sufficiente per il loro totale 
finanziamento; 
 
DATO ATTO che il Comune di Lanzada, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, ha 
proposto un nuovo percorso in comune di Lanzada (località Campo Franscia) finalizzato alla 
conoscenza e valorizzazione delle marmitte di origine glaciale e fluviale come da nota prot. n. 
1538 del 26.04.2010 in cui è allegata una prima ipotesi progettuale e per la quale si chiedeva un 
contributo; 
 
DATO ATTO che i tecnici della Comunità Montana hanno effettuato un sopralluogo preliminare 
per verificare la validità dell’iniziativa dal quale è emersa l’elevata valenza ambientale del 
percorso che ben si sposa con le finalità del servizio di vigilanza ecologica, che prevede anche 
specifiche attività di promozione, informazione e didattica; 
 



 

                                                           

VISTA la nota del Club Alpino Italiano sezione della Valmalenco pervenuta in data 06.07.2010 
con la quale lo stesso si rende disponibile, in accordo con il Comune di Lanzada, alla 
realizzazione e gestione del sopra citato progetto; 
 
SENTITO l’Assessore all’Ambiente ed Ecologica, Marco Amonini, il quale approva l’iniziativa 
e sottolinea la rilevanza ecologica e paesaggistica della stessa; 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 
267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 

 parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area agricoltura; 
 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area economico 

finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE l’iniziativa di cui alle premesse attraverso la realizzazione di nuovo 
percorso ambientale in Comune di Lanzada, località Campo Franscia finalizzato alla 
conoscenza e valorizzazione delle marmitte di origine glaciale e fluviale; 

2. DI DARE ATTO che sarà concesso un contributo di € 6.500,00 quale cofinanziamento al 
Club Alpino Italiano, sezione della Valmalenco, per la realizzazione e gestione del sopra 
citato intervento; 

3. DI PROVVEDERE all’imputazione della somma di €. 6.500,00 al titolo 2, funzione 4, 
servizio 5, intervento 7, capitolo 2045  RP del bilancio 2010; 

4. DI DARE MANDATO al responsabile dell’area agricoltura per i provvedimenti 
conseguenti il presente atto. 

 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000. 
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