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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

 
       N. 24 Reg. Del. 

 

 

OGGETTO: 

 

 

REVISIONE DEGLI ATTI FONDATIVI DELL'ECOMUSEO DELLA 

VALMALENCO 

 

 
 L’anno 2021 addì 5 del mese di Novembre alle ore 19.00 , previa notifica degli inviti 

personali avvenuta tramite pec e notifica all’indirizzo dichiarato, si è svolto il Consiglio dell’Unione in 

videoconferenza con il programma Lifesize in conformità ai criteri fissati con decreto del Presidente in 

data 14.04.2020, sessione straordinaria prima convocazione 

 

Sono presenti:  

 

  Presenza 

PETRELLA RENATA 
 

SI 

PAROLINI ANDREA  SI 

PEDROTTI CRISTIAN  AG 

BRUSEGHINI DANILO  SI 

PEGORARI OSCAR  SI 

NEGRINI ARIF  SI 

NANA CRISTIAN  SI 

BERGOMI CRISTIAN  SI 

 

  
Partecipa alla seduta il Segretario Supplente  Dott.ssa PAOLA SONGINI. 

 

 L’Avv. PETRELLA RENATA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza, e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento 

di cui all’oggetto. 

 

 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 13 “Riconoscimento degli ecomusei per la 

valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, 

turistici ed economici”; 

VISTA la D.G.R. n. 8/10762 dell’11 dicembre 2009 con la quale sono stati approvati i criteri per il 

riconoscimento degli ecomusei in Lombardia in applicazione della sopracitata legge regionale; 

VISTA la delibera di riconoscimento dell’Ecomuseo, inizialmente con il nome di “Ecomuseo della 

Bagnada” (D.R.L. n. IX/2507 del 16 novembre 2011); 

VISTO che il Comune di Torre di Santa Maria con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 21 

marzo 2012 ed il Comune di Spriana con deliberazione n. 9 del 28 marzo 2012 hanno deciso di 

aderire all’Ecomuseo della Valmalenco e di individuare come soggetto capofila l’Unione dei 

comuni Lombarda della Valmalenco; 

VISTA la successiva delibera dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, n. 3 del 28 

giugno 2012 “Recepimento dell’adesione dei comuni di Torre di S. Maria e di Spriana 

nell’Ecomuseo: conseguente modifica della denominazione, dello statuto e del regolamento 

dell’Ecomuseo”; 

VISTO gli esiti del monitoraggio degli ecomusei lombardi riconosciuti anni 2016/2017 del D.G.R. 26 

febbraio 2018 n. X/7891” dove si rileva, oltre al resto, che lo statuto dell’Ecomuseo, che prevede la 

costituzione di una associazione, non è stato sottoscritto dai soci fondatori, né validato da un 

notaio; 

VISTA, infine, la D.G.R. n. XI/1959 del 22.7.2019 avente ad oggetto “Aggiornamento dei requisiti 

minimi per il riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia” con la quale la giunta 

regionale ha approvato i nuovi requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei lombardi i 

quali sono stati approvati in attuazione alla Legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 “Politiche 

regionali in materia culturale - Riordino normativo”, che ha recepito e sostituito la Legge regionale 

n. 13 del 12 luglio 2007 “Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle 

tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici”; 

VISTA la D.G.R. n. XI/3541 del 07/09/2020 con la quale si è dichiarata conclusa l’attività di 

monitoraggio avviata con D.D.S. n. 2236 del 24 marzo 2016 “Approvazione delle modalità di 

attivazione del monitoraggio e del questionario di autovalutazione degli ecomusei riconosciuti, in 

applicazione della L. R.  13/2007” e con la quale si dà atto che, a seguito del presente 

provvedimento e delle precedenti D.G.R. n. X/7891 del 26 febbraio 2018, n. XI/822 del 19 

novembre 2018 e D.G.R. n. XI/1611 del 15 maggio 2019, in esito al percorso di monitoraggio 

avviato con D.D.S. del 24 marzo 2016, n. 2236, nell’elenco degli ecomusei riconosciuti da Regione 

Lombardia, alla data odierna, risulta essere presente anche l’Ecomuseo della Valmalenco; 

CONSIDERATO che l’attività ecomuseale svolta da anni sul territorio della Valmalenco è stata 

gestita e continuerà ad essere gestita esclusivamente dall’Unione dei Comuni Lombarda della 

Valmalenco supportata eventualmente da un coordinatore esterno in possesso di titolo idoneo; 

RITENUTO necessario rivedere gli atti fondativi per ricalibrarli in base al dato di realtà; 

RITENUTO, altresì, di ricondurre ad un unico atto amministrativo la disciplina dell’Ecomuseo e 

precisamente nel solo testo del Regolamento che si propone per l’approvazione, ritenendo lo 



Statuto un atto ridondante non necessario dal momento che l’Ecomuseo non è stato supportato 

da alcuna associazione; 

CONSIDERATO, altresì, che con l’approvazione del solo regolamento si raggiunge un duplice 

obiettivo: 

- semplificazione atti di riferimento (cessazione dell’efficacia dello Statuto) 

- coerenza degli atti con la reale attività e gestione in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 

della Valmalenco   

Ciò premesso  

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 T.U.  267/2000; 

Presenti e votanti 7 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di rivedere, in conformità alle premesse, gli atti fondativi dell’Ecomuseo della Valmalenco al fine di 

eliminare le criticità segnalate con nota del D.G.R.  n. X/7891 del 26 febbraio 2018; 

di confermare l’Ecomuseo della Valmalenco, quale patrimonio culturale e materiale istituito ai 

sensi della L. R. 13/2007 facente capo all’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco; 

di approvare il nuovo Regolamento dell’Ecomuseo della Valmalenco che si allega al presente 

provvedimento, come parte inscindibile, quale unico atto amministrativo che definisce e disciplina 

l’attività e la gestione dell’Ecomuseo stesso. 

Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Torre di S.Maria e di Spriana per i 

provvedimenti di propria competenza. 

 

 

 



Unione dei comuni Lombarda della Valmalenco

Pareri

25

REVISIONE DEGLI ATTI FONDATIVI DELL'ECOMUSEO DELLA VALMALENCO

2021

Biblioteca - Servizi diversi alla persona.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/10/2021

Ufficio Proponente (Biblioteca - Servizi diversi alla persona.)

Data

Parere Favorevole

Fabrizia Gambetta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/10/2021Data

Parere Favorevole

Brunella Parolini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

                 IL  PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                 PETRELLA RENATA                                Dott.ssa PAOLA SONGINI 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco dichiara che 

copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente il , 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Chiesa in Valmalenco,     
                
                                                                                      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                      Dott.ssa PAOLA SONGINI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui all'art. 134, 

comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Chiesa in Valmalenco,  

        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                            Dott.ssa PAOLA SONGINI  
  

 

 
Trasmessa a: 

 Ufficio Contabilità - Patrimonio    �    Ufficio Attività Produttive  

 Ufficio Personale - Economato    �    Ufficio U.P.O.P. - Lavori Pubblici 

 Ufficio Amministrativo     �    Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico 

 Ufficio Tributi      �    Ufficio Socio culturale 

 Ufficio Polizia Locale     �    Ufficio ____________ 

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

PAOLA SONGINI in data 11/11/2021
PETRELLA RENATA in data 15/11/2021


