
 

 

CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 
 
  

Deliberazione numero: 43 
In data: 29/09/2020 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta straordinaria di prima convocazione 

 

   
La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di 
prevenzione per la tutela della salute. 
 
La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming. 
 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 
TRA COMUNE DI MORBEGNO E COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO 
PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA 
BOSCA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 
29/07/2016.. 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 20.30, su invito del Sindaco 
contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall’art. 11 dello Statuto 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:  
   

 Presente 
GAVAZZI Alberto SI 
BERTARELLI Maria Cristina SI 
BARAGLIA Alessandro SI 
MARCHINI Franco SI 
ZUCCOLI Giuliana SI 
GALBUSERA Giovanna Maria SI 
ROVEDATTI Angelo SI 
MONTI Marco SI 
LEGNANI Giuliano SI 
PERLINI Vittorio SI 
ROMEGIALLI Lia SI 
ZECCA Alberto SI 
RUGGERI Andrea SI 
PARUSCIO Roberto SI 
PERLINI Bruna SI 
MEZZERA Paola NO 
PAROLINI Tiziana SI 

Totale Presenti: 16   Totale assenti: 1 
 



E’ assente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo, ai sensi 
dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Del Nero Roberta 
 
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 
 
 



 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA 
COMUNE DI MORBEGNO E COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI 
MORBEGNO PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE DELLA BOSCA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29/07/2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 
 
- il Comune di Morbegno è dotato di Piano di Governo del Territorio – P.G.T. adottato con 

Deliberazione di C. C. n. 81 del 04/12/2008, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 
08/05/2009, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 43 del 28/10/2009, e lo 
stesso è stato oggetto di successive rettifiche e varianti parziali. 

 
- il Piano di Governo del Territorio riporta nei propri atti l’ambito del territorio comunale 

assoggettato alla disciplina del PLIS della Bosca come riconosciuto e istituito dalla 
deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 49319 del 31 marzo 2000, nonché 
l’ambito del suo ampliamento previsto dallo strumento urbanistico comunale. 

 
DATO ATTO che la normativa regionale prevede per i PLIS – Piani Locali di Interesse 
Sovracomunale -  la redazione di appositi Piani di Gestione.  
 
RICORDATO che: 
 
- il Comune di Morbegno, con deliberazione consigliare n. 55 del 01/08/2014 ha approvato il 

Piano Attuativo di Gestione del Parco della Bosca unitamente alla proposta di ampliamento 
del Perimetro in conformità al Piano di Governo del Territorio; 

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 6 del 11/11/2014 è stato 
riconosciuto dalla Provincia stessa il nuovo perimetro del PLIS in ampliamento 
dell’originario; 

- con deliberazione consigliare n. 39 del 29/07/2016 è stata approvata la convenzione tra il 
Comune di Morbegno e la Comunità Montana Valtellina di Morbegno per la gestione del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Bosca. 

CONSIDERATO che la convenzione suddetta ha presentato alcune criticità operative in relazione 
alle competenze attribuite agli ulteriori soggetti coinvolti nella Gestione del PLIS e pertanto i 
soggetti stipulanti, Comune di Morbegno e Comunità Montana Valtellina di Morbegno, né hanno 
previsto una modifica ed aggiornamento. 

VISTO lo schema di convenzione modificativa alla “CONVENZIONE TRA COMUNE DI 
MORBEGNO E COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO PER LA GESTIONE 
DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA BOSCA” approvata con 
deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 29/07/2016.”, costituito delle premesse e di n. 12 
articoli. 

DATO ATTO che le modifiche introdotte mantengono inalterata l’architettura della convenzione 
stessa ed hanno lo scopo di meglio precisare i ruoli dei vari soggetti coinvolti nella Gestione, e le 
precisazioni risultano essere utili ai fini dell’attuazione del Piano di Gestione, evitando dubbi 



interpretativi e la riduzione dei tempi di approvazione delle varie iniziative e progettualità previste. 

RITENUTO pertanto prioritario, al fine della tutela del PLIS, procedere con l’approvazione delle 
modifiche proposte in ragione delle argomentazioni prima esposte. 

RICORDATO che l’argomento è stato trattato dalla competente Commissione consiliare nella 
seduta del 24 settembre 2020. 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del Tuel (D.lgs. N° 267/2000); 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 30; 

VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio.  

VISTA la D.G.R. 8/6148 del 12.12.2007.  

VISTA la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.  

VISTA la legge regionale 11/03/2005 n°12 e succ. mod. ed int.  

UDITI i seguenti interventi: 
Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene 

registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito 

Internet del Comune (Art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale). 

 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Rovedatti Angelo) espressi per alzata di mano dai n. 16 
consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE lo schema modificativo della “CONVENZIONE TRA COMUNE DI 
MORBEGNO E COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO PER LA 
GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA BOSCA” 
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 29/07/2016, costituito delle 
premesse e di n. 12 articoli. 

 

2. DI DARE ATTO che il Comune di Morbegno mantiene il ruolo di Comune Capo Convenzione; 

 

3. DI DARE mandato al Sindaco o suo delegato per la stipula, con la Comunità Montana Valtellina 
di Morbegno, della convenzione approvata con il presente atto. 

 

INDI 

Su proposta del Presidente:  

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti 
e votanti: 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con la sottoscrizione della convenzione ed alla nomina dei 
soggetti ivi coinvolti. 
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Servizio Urbanistica ed Ambiente
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25/09/2020

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente)

Data
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Cristina Tarca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Data
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Antonio Camarri
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Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Dott.ssa Del Nero Roberta 

 

___________________________________________________________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394
DEL NERO ROBERTA;2;13875712
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Comune di Morbegno PLIS 
Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno 

 

  

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

 

“DELLA BOSCA” 

 

CONVENZIONE 
(Art. 30 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267) 

 

 

Tra: 

 

Comune di Morbegno, con sede in Morbegno, Via San Pietro, n. 22, C.F. 

00098990146, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore ...................... 

 

e 

 

Comunità Montana Valtellina di Morbegno, con sede in Morbegno via Stelvio, n. 

23/A C.F. 91000680149, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore 

..................... ....... 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 49319 del 31 

marzo 2000 è stato riconosciuto e istituito il Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale della Bosca in comune di Morbegno; 

 

• il provvedimento regionale DPGR 13 novembre 2000 n° 28225 “L.R. 30 

novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, art. 34 – Modalità di 

pianificazione e di gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della 

“Bosca””, nell’allegato allo stesso, definiva le modalità di “Forma di gestione”, 

le modalità di Pianificazione Urbanistica, le modalità di Pianificazione 

Ambientale e la modalità di Gestione vera e propria, ed in particolare indicava, a 

seguito di comunicazioni del Comune di Morbegno, che la Forma di gestione era 

da attuarsi mediante convenzione/consorzio, nelle forme di legge,  tra il Comune 

di Morbegno e la Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

 

• conseguentemente a quanto sopra indicato, in data 22.07.2002 è stata 

sottoscritta apposita convenzione tra il Comune di Morbegno e la Comunità 

Montana Valtellina di Morbegno per la gestione del Parco Locale di Interesse 

sovracomunale con validità di 9 anni; 



 

 

• con deliberazione consigliare n. 93 del 27/12/2006 avente per “Oggetto 

approvazione convenzione tra comune di Morbegno ed ente regionale per i 

servizi all’agricoltura e alle foreste (E.R.S.A.F.) per la collaborazione finalizzata 

alla gestione del parco locale di interesse sovracomunale della Bosca in comune 

di Morbegno.”, il Comune di Morbegno si è avvalso delle competenze dell’Ente 

Regionale quale supporto collaborativo per i soggetti individuati nella 

Convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno innanzi citata; 

 

• con deliberazione consigliare n. 55 del 01/08/2014 è stato approvato 

definitivamente il Piano Attuativo di Gestione del Parco della Bosca unitamente 

alla proposta di ampliamento del Perimetro in conformità al Piano di Governo 

del Territorio; 

 

• con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 6 del 

11/11/2014 è stato riconosciuto dalla Provincia stessa il nuovo perimetro del 

PLIS in ampliamento dell’originario;  

 

• con deliberazione consigliare n. 39 del 29/07/2016 è stata approvata la 

convenzione tra il Comune di Morbegno e la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno per la gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della 

Bosca. 

 

CONSIDERATO 

 

che la convenzione suddetta ha presentato alcune criticità operative in relazione 

alle competenze attribuite agli ulteriori soggetti coinvolti nella Gestione del PLIS 

e pertanto i soggetti stipulanti né hanno previsto una modifica ed aggiornamento. 

 

RICORDATO 

 

Che la presente convenzione è stata approvata: 

 

dal Consiglio Comunale di Morbegno con Deliberazione n. ............ in data 

................. 

 

dall’ Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno con Deliberazione 

n............. in data ................ 

 

Tutto ciò premesso, visto e ricordato, tra il comune di Morbegno e la Comunità 

Valtellina di Morbegno come sopra rappresentati, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Quanto segue: 

 

Articolo 1 

Natura della Convenzione — validità delle premesse 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi indicati al 



 

successivo art. 4, gli enti stipulanti determinano di affidare, garantendo una 

partecipazione collegiale, la gestione in forma associata del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale del “Parco della Bosca” al Comune di Morbegno, che viene così 

individuato Comune Capo Convenzione - Ente Gestore in base ai contenuti della 

stessa. 

3. Gli Enti stipulanti definiscono ed individuano i seguenti soggetti ed organi cui 

avvalersi per la gestione del Parco:  

• il Comune Capo Convenzione – Comune di Morbegno – Ente Gestore 

• il Comitato di Gestione 

• la Consulta del PLIS 

• l’Ufficio operativo. 

4. Gli organi e le strutture di cui al comma 3 operano secondo le modalità e con le 

competenze loro attribuite nei successivi articoli. 

5. Al Comune Capo Convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla 

definizione degli atti relativi alla gestione, nonché (tramite l’Ufficio operativo),gli 

adempimenti necessari a dare attuazione a quanto deliberato da1 Comitato di 

Gestione  

6. Il Comune Capo Convenzione per la definizione degli atti e l’attuazione dei 

provvedimenti di cui sopra, si avvarrà di personale interno ed esterno appositamente 

incaricato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di mezzi e strutture i cui 

costi saranno ripartiti secondo le quote stabilite con accordi specifici. 

7. Il Comune Capo Convenzione potrà avvalersi del personale dipendente della 

Comunità Montana di Morbegno, per 1'attuazione di progetti specifici concordati tra 

le parti. 

 

 

Articolo 2 

Ambito territoriale  

 

1. L’ambito territoriale del PLIS della Bosca corrisponde a quanto individuato con 

la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 49319 del 31 marzo 

2000, di riconoscimento ed istituzione, e a quanto successivamente individuato 

con la deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 6 del 

11/11/2014 con la quale è stato riconosciuto il nuovo perimetro in ampliamento 

dell’originario.  

 

 

Articolo 3 

Durata - Cessazione. 

 

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della 

stipula e potrà essere rinnovata previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio 

Comunale di Morbegno e dalla Assemblea della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 

2. Potrà cessare o modificarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalla 

convenzione medesima. 

3. In caso di cessazione della Convenzione, l’eventuale patrimonio ascrivibile alla 

Convenzione nonché eventuali crediti o debiti al momento esistenti saranno ripartiti 

fra gli enti convenzionati secondo le competenze al momento esistenti.  

 

Articolo 4 

Scopi -finalità e funzioni 

 

1. La presente convenzione ha per scopo la gestione del1’area denominata PLIS 



 

Parco della Bosca ed in particolare: 

• l’attuazione del Piano Attuativo di gestione, avente valore di Piano Pluriennale 

degli Interventi, approvato con deliberazione consigliare n. 55 del 01/08/2014; 

• la promozione della conservazione degli ambienti naturali e degli ecosistemi 

esistenti; 

• la tutela del patrimonio forestale nel quadro degli adempimenti previsti da1 

protocollo di Kyoto sulla riduzione dei gas serra; 

• il recupero e/o la bonifica delle aree abbandonate o degradate al fine di ricostituire 

la continuità dell’ambiente naturale; 

• la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura 

biologica; 

• la fruizione sociale del territorio, la ricreazione e il tempo libero, secondo livelli 

di turismo agro-ambientale e attività sportive annesse, in armonia con 1’ambiente 

protetto; 

• l’integrazione fruitiva e funzionale fra 1’ambiente protetto e 1’insediamento; 

• la promozione di studi, ricerche, iniziative ed interventi diretti alla conservazione 

ed alla ricostituzione della vegetazione, della flora e della fauna, con particolare 

attenzione alla biodiversità ed alle specie autoctone; 

• il monitoraggio, la riqualificazione e la valorizzazione dei corsi d’acqua e delle 

zone umide che caratterizzano 1’area; 

• la valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti o in progetto; 

• la promozione di forme di collaborazione con: gli agricoltori operanti su1 

territorio per mantenere o reintrodurre colture tradizionali e/o biologiche, per favorire 

la diversificazione delle funzioni agricole e gli usi alternativi del territorio; con enti, 

associazioni e privati per favorire la fruizione pubblica delle aree; 

• la vigilanza ed i1 controllo su1 territorio attraverso la Polizia Locale ed i1 Servizio 

volontario di vigilanza ecologica istituito dalla Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno ai sensi della LR n. 9/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• la gestione di progetti specifici di sviluppo, promozione e manutenzione del PLIS 

anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, comunitari, 

etc. previo specifico atto di intesa. 

 

Articolo 5 

Compiti del Comune Capo Convenzione 

 

1. Per il conseguimento degli scopi indicati al precedente art. 4, il Comune Capo 

Convenzione, in esecuzione di quanto stabilito dal Comitato di Gestione: 

• esprime gli occorrenti pareri agli organi della Regione, della Provincia e degli 

Enti Locali in relazione a provvedimenti che riguardino il territorio del Parco, in tutti 

i casi richiesti da leggi regolamenti o singoli atti amministrativi; 

• presenta richieste di finanziamento su fondi regionali, europei, privati, etc.; 

• attua gli interventi e le azioni previsti ne1 programma pluriennale degli interventi-

Piano attuativo, nei progetti deliberati, e dà attuazione al piano di gestione; 

• provvede altresì alla manutenzione ordinaria del parco anche attraverso i1 

coinvolgimento di associazioni presenti su1 territorio sulla base di un piano annuale; 

• coordina la vigilanza attraverso i1 personale dell’Ufficio di Polizia Locale e i1 

coinvolgimento delle guardie ecologiche volontarie della Comunità Montana di 

Morbegno; 

• promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente. 

2. Il Comune Capo Convenzione esercita inoltre le funzioni ed i servizi attinenti alle 

finalità suddette che allo stesso siano attribuiti sulla base di atti normativi Statali o 

Regionali. 

 



 

 

Articolo 6 

Rapporti finanziari 

 

 

1. II Comune di Morbegno stanzia le risorse economiche necessarie alla gestione, 

alla conservazione, al mantenimento del Parco, sulla base della programmazione 

annuale.  

2. L’importo annuale complessivo delle spese occorrenti per la gestione del Parco e 

per l’esecuzione di eventuali interventi in conto capitale sarà preventivamente 

stabilito dal Comitato di Gestione nell’ambito di una specifica programmazione. 

3. Il programma relativo alla gestione “annuale” del Parco sarà comunicato al 

Comune di Morbegno entro il 30 novembre precedente all’anno di riferimento, così 

da consentire al Comune stesso il suo inserimento nel Bilancio di previsione. 

4. Eventuali finanziamenti concessi da Enti sovracomunali saranno direttamente 

erogati al Comune di Morbegno, in quanto Comune Capo Convenzione. 

5. La Comunità Montana di Morbegno collabora con il Comune di Morbegno per la 

predisposizione di progetti attraverso il personale dell'ufficio agricoltura e foreste. 

6. Le spese relative alle prestazioni del personale tecnico del Comune di Morbegno 

e della Comunità Montana Valtellina di Morbegno si intendono compensate. 

7. I mezzi con cui il Comune di Morbegno e la Comunità Montana provvedono a1 

raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 4 sono: 

• I contributi comunitari, statali, regionali e provinciali, sia di parte corrente che in 

conto investimento; 

• Risorse proprie del comune di Morbegno; 

• Altre entrate eventuali e straordinarie (atti di liberalità, sponsorizzazioni, 

contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo). 

 

 

Articolo 7 

Risultato di esercizio. 

 

1. Il risultato di esercizio relativo alla gestione del Parco, se positivo, sarà destinato 

secondo le determinazioni del Comitato di Gestione a spese di investimento. 

 

Articolo 8 

Comitato di Gestione – Competenze - Composizione e durata in carica. 

 

 

1. Gli Enti stipulanti attribuiscono il ruolo di coordinamento tra gli stessi 

individuando un Comitato di Gestione con le seguenti competenze:  

• determinare gli indirizzi generali dell’attività per il conseguimento degli 

obbiettivi di cui a1 precedente art. 4 ed il conseguimento dell’attuazione delle azioni 

previste dal Piano Attuativo di Gestione; 

• stabilire i programmi di intervento e di gestione del Parco, approvandone 

preventivamente le iniziative di spesa e di utilizzo sociale del territorio; 

• stabilire la priorità ed il luogo degli interventi da realizzare sulla base delle 

previsioni di Piano e dei finanziamenti assegnati; 

• condividere i progetti predisposti dall’Ufficio operativo; 

• proporre eventuali regolamenti per la fruizione dei servizi erogati nell’ambito del 

Parco; 

• predisporre una relazione annuale dell’attività svolta da sottoporre all’esame degli 

enti convenzionati; 

• monitorare gli effetti dell’attuazione delle azioni del Piano Attuativo di Gestione. 



 

• proporre modifiche e correttivi alle azioni di Piano ogni qualvolta fosse necessario 

ottimizzarne il risultato o adeguarne i contenuti; 

• proporre nuove azioni di Piano.  

2. Il Comitato di Gestione è incaricato di Nominare la Consulta del PLIS. 

3. Il Comitato di Gestione è formato da: 

• Sindaco del Comune di Morbegno o suo delegato; (Presidente) 

• Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno o suo delegato; 

(Membro); 

• un rappresentante della frazione di Campovico nominato dal Comune di 

Morbegno (Membro); 

• due rappresentanti di associazioni ambientaliste volontarie operanti su1 territorio 

del PLIS, selezionati e nominati da1 Comune di Morbegno, sulla base di candidature 

volontarie (Membri). 

4. Partecipa senza diritto di voto, con funzioni di consulenza e di verbalizzazione, 

un membro dell’Ufficio operativo o suo delegato. 

5. Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, Presidente del Comitato di Gestione, 

nel corso della prima riunione nomina un Vicepresidente. 

6. Il Comitato di Gestione si ritiene validamente riunito con la presenza di almeno 

tre componenti (tra cui il Presidente o il Vicepresidente) e le sue deliberazioni 

devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

7. Il Comitato di Gestione viene convocato dal Sindaco del Comune Capo 

Convenzione (o suo delegato) a mezzo di avviso scritto. 

8. Il Comitato di Gestione viene altresì convocato dal Sindaco del Comune Capo 

Convenzione, quando lo richiedano almeno tre membri, inserendo all’ordine del 

giorno le questioni richieste.  

9. Il Comitato di Gestione viene nominato dalla Giunta del Comune di Morbegno, 

sentito il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, sulla base 

delle segnalazioni provenienti da parte delle istituzioni dei comitati e delle 

associazioni che ai sensi della presente convenzione hanno diritto di proporre un 

nominativo. 

10.  Il Comitato di Gestione ha durata quinquennale e coincide con la durata del 

Consiglio Comunale di Morbegno. 

11.  Il Comitato di Gestione uscente gestisce l’ordinaria amministrazione fino a 

quando non sia stato formalmente nominato il nuovo Comitato di Gestione; la 

nomina deve comunque avvenire, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento del Sindaco del Comune di Morbegno. 

 

Articolo 9 

Consulta del PLIS – Competenze – Nomina - Composizione 

 

1. La Consulta del PLIS si configura come organismo di consulenza del Comitato di 

Gestione e dell’Ufficio Operativo. 

2. La Consulta esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sui seguenti 

argomenti: 

• adozione del programma pluriennale degli interventi; 

• adozione di regolamenti riguardanti le modalità di gestione del Parco. 

3. La Consulta esprime il proprio parere su qualsiasi altro argomento le venga 

sottoposto dal Comitato di Gestione e dall’Ufficio Operativo. 

4. Trascorsi venti giorni dalla richiesta di parere senza che la Consulta del PLIS si 

sia espressa, lo stesso si ritiene reso favorevolmente. 

 

5. Il Comitato di Gestione nomina i componenti della consulta sulla base di una 

selezione delle candidature volontarie. 

 



 

6. La Consulta del PLIS è composta da: 

 

• un rappresentante designato dalle associazioni degli agricoltori; 

• un esperto con competenze botaniche; 

• un esperto con competenze zoologiche; 

• un esperto con competenze geologiche; 

• un rappresentante designato dagli istituti scolastici; 

• un rappresentante di un'associazione sportiva operante sul territorio. 

 

7. Nel corso della prima riunione la Consulta del PLIS elegge, tra i propri 

componenti ed a maggioranza semplice, il Presidente, che ha altresì la funzione 

di curare i rapporti con il Comitato di Gestione e l’Ufficio Operativo. 

 

8. La Consulta si ritiene validamente riunita con la presenza di almeno quattro 

componenti e i suoi pareri si ritengono favorevolmente resi se vi è il consenso 

della maggioranza dei presenti. 

9. La Consulta viene convocata dall’Ufficio Operativo a mezzo di avviso scritto.  

10. La Consulta viene altresì convocata quando lo richiedano almeno quattro membri 

o il Sindaco del Comune Capo Convenzione. 

 

Articolo 10 

Ufficio operativo – Composizione - Competenze 

 

1. E’istituito presso il Servizio Urbanistica ed Ambiente del comune di Morbegno 

un ufficio operativo, che si avvale della competenza tecnico-scientifica del personale 

dell'ufficio agricoltura e foreste della Comunità Montana di Morbegno. 

 

2. L'Ufficio operativo: 

• coordina le attività tra il Comitato di Gestione e la Consulta del PLIS mediante 

corrispondenza scritta, riunioni ad hoc e costituzione di tavoli di lavoro; 

• attua gli interventi deliberati dal Comitato di Gestione; 

• attua i1 piano di manutenzione ordinaria annuale sulla base delle risorse proposte 

dal Comitato di Gestione e messe a disposizione dal Comune Capo Convenzione e/o 

dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, avvalendosi anche delle 

associazioni di volontariato; 

• formula proposte operative al Comitato di Gestione. 

• assume, negli ambiti stabiliti dal Comitato di Gestione, gli atti che impegnino il 

Parco verso l’esterno. 

• cura i rapporti con gli uffici regionali e provinciali aventi competenza in materia 

di Parchi locali. 

• redige la documentazione e gli eventuali progetti necessari per la partecipazione 

ai vari e possibili bandi di finanziamenti.  

 

Articolo 11   

 Gratuità delle cariche 

 

1. La partecipazione agli organi previsti dalla presente convenzione è a titolo gratuito, 

così come 1’assunzione di ogni carica e funzione. 

 

 

Articolo 12  

Norme finali 

 

1. Il Comune Capo Convenzione e tenuto ad assicurare, ai sensi della Legge 241/90, 



 

la partecipazione e 1’accesso dei diretti interessati alle relative procedure gestionali. 

 

 

Morbegno, lì 

 

Il Sindaco del Comune di Morbegno: 

 

Il Presidente della Comunità Montana della Valtellina di Morbegno: 


	Tra:

