
La Giunta Esecutiva 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 02 del 09/04/2010 con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
PREMESSO che: 

− con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. V/1262 del 29/11/1994, si è deliberata 
l’istituzione della riserva naturale orientata “Bosco dei Bordighi” ricadente nel territorio dei comuni di: 
Albosaggia, Faedo Valtellino, Montagna Valtellina, per la quale è stata affidata la gestione alla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

− la Comunità Montana ha provveduto con propria deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 22/02/2001 ad 
adottare il Piano di Gestione della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”; 

− con D.G.R. n° 7/13III del 23/05/2003 si è approvato il piano di gestione della riserva naturale “Bosco 
Bordighi”; 

− con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana n. 37 del 02.03.2000 è stata 
nominata Direttore della riserva la Dott.ssa Cinzia Leusciatti; 

− con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana n. 30 del 04/04/2006 sono stati 
nominati i componenti del Comitato Tecnico Scientifico della riserva naturale “Bosco Bordighi” con 
durata in carica 4 anni;  

 
DATO ATTO: 

- che l’Ente Gestore è tenuto ai sensi dell’Art. 10 del “Regolamento per la gestione della riserva 
naturale” a nominare un Comitato Tecnico Scientifico, che affianchi  il Direttore per la valutazione 
degli aspetti tecnico-scientifico-amministrativi della gestione ed in particolare per; 

o vagliare la stesura del Piano di Gestione della Riserva e dei Programmi annuali di 
gestione; 

o determinare le modalità di recupero e ripristino ambientale a seguito delle valutazioni 
di cui agli artt. 28,29 e 30 della L.R. 86/83; 

- la Regione Lombardia con nota prot. n. T1.2001.004502 del 07/02/2001 ha comunicato che le 
nomine dei funzionari regionali in qualità di rappresentanti della Giunta nell’ambito dei Comitati 
Tecnico-Scientifici e di Gestione, sono da considerare decadute anche in funzione del ruolo 
incompatibile di controllo che i suddetti funzionari devono svolgere; 

- il Comitato Tecnico Scientifico dovrà essere composto da: 
o Presidente o Assessore suo delegato; 
o Direttore della Riserva; 
o Esperto forestale; 
o Esperto in ornitologia, 
o Esperto in biologia; 
o Esperto in botanica; 
o Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio; 

 
PRESO ATTO che ad oggi risultano scadute le nomine dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico della 
Riserva di cui alla deliberazione n. 30 del 04/04/2006; 
 
RITENUTO utile proporre di principio la conferma dei tecnici precedentemente nominati al fine di garantire 
continuità al Comitato Tecnico Scientifico della Riserva; 
 
 
 



DATO ATTO che gli uffici hanno contattato i tecnici per verificare la loro disponibilità fatta eccezione della 
dott.ssa Mariagrazia Ciccardi che non risulta più residente in Regione Lombardia e pertanto al fine di 
assicurare procedure snelle per le convocazioni si è ritenuto di proporre la sua sostituzione con la dott. Marzia 
Fioroni; 
 
ACCERTATA la disponibilità del dott. Matteo Pozzi, quale esperto forestale e delle dottoresse Maria 
Francesca Mogavero, Maria Ferloni e Marzia Fioroni, quali esperti rispettivamente in ornitologia, biologia e 
botanica; 
 
CONSIDERATO che sarà cura della Comunità Montana richiedere all’Amministrazione Provinciale di Sondrio 
la designazione del proprio rappresentante; 
 
RILEVATO inoltre di stabilire i compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico della Riserva 
nella misura massima prevista ai sensi dell’art. 82 del Decreto legge n. 267 del 18 agosto 2000 e del Decreto 
del Ministero dell’Interno n. 119 del 04/04/2000, pari a Euro 36,15; 
 
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; 
 
Visti: 
Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 
La legge regionale n. 86 del 30.11.1983 e ss.mm.ii; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
delibera 

 
1. DI PROCEDERE alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva naturale 

“Bosco dei Bordighi”, come previsto dall’art. 10 del Regolamento di Gestione della Riserva;   
 

2. DI DARE ATTO che il Comitato Tecnico-Scientifico sarà così composto: 
- Presidente o Assessore suo delegato; 
- Direttore della Riserva; 
- Esperto forestale: dott. Matteo Pozzi; 
- Esperto in ornitologia: dott.ssa Maria Francesca Mogavero; 
- Esperto in biologia: dott.ssa Maria Ferloni; 
- Esperto in botanica: dott.ssa Marzia Fioroni; 
- Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio; 

 
3. DI DARE ATTO che il comitato durerà in carica quattro anni; 

 
4. DI DETERMINARE il compenso ai membri del Comitato di che trattasi, nella misura di Euro 36,15; 

 
5. DI DARE MANDATO al Direttore della Riserva per i provvedimenti conseguenti il presente atto ed al 

Responsabile dell’Area Amministrativa per quanto di sua competenza; 
 



6. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto verrà imputata e  impegnata con apposito 
provvedimento al titolo 1, funzione 4, servizio 6, intervento 3 capitolo 1235 del bilancio 2010 e 
seguenti ogni qualvolta verrà riunita la commissione. 

 
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 decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 


