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DETERMINAZIONE N. 2 DEL 23/03/2022 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA DEI REFERENTI DELLA COMMISSIONE 

TECNICA E DEI REFERENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO PER 

L'ECOMUSEO DELLA VALMALENCO 

 

 

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2507 del 16 novembre 2011 l’Ecomuseo della 
Valmalenco ha ottenuto il riconoscimento della Regione Lombardia; 
- 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; 

 

 

DATO ATTO CHE l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco viene incaricata della gestione 
tecnica ed amministrativa dell’Ecomuseo e quindi dell’adozione dei provvedimenti di impegno di 
spesa necessari per l’attuazione dei programmi e delle iniziative dell’Ecomuseo, con imputazione 
della spesa medesima a carico del proprio bilancio, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento dei comuni e sull’ordinamento contabile e finanziario nei 

comuni; 

 

 

RICHIAMATO il regolamento dell’Ecomuseo della Valmalenco approvato con delibera C.U. n. 24 
del 5/11/2021, TITOLO 2 – NATURA GIURIDICA E FORMA DI GESTIONE, art. 3: L’Ecomuseo della 
Valmalenco si avvale dei seguenti organi: 
 una commissione tecnica, 

 un comitato scientifico; 

 

 

RICHIAMATE le delibere di revisione degli atti fondativi dell’Ecomuseo della Valmalenco:  
- comune di Torre di Santa Maria, del. n. 30 del 20-12-202, 
- comune di Spriana, del. n. 37 del 21-12-202, 

- comune di Caspoggio, del. n. 3 del 17-02-2022; 
 

 

CONSIDERATO CHE per la gestione dell’Ecomuseo i Comuni devono mettere a disposizione un 
proprio rappresentante, il quale fornirà la dovuta assistenza, farà parte della commissione tecnica 
e seguirà le attività e le iniziative ecomuseali, come da regolamento Ecomuseo (art. 3.1: la 

commissione è composta da un rappresentante per ciascuno dei cinque comuni: Caspoggio, 
Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Torre di Santa Maria e Spriana); 

 

 

CONSIDERATO CHE per la gestione dell’Ecomuseo i Comuni devono comunicare almeno un 
nominativo per formare il comitato scientifico che offra supporto alla programmazione le cui 
competenze conoscitive del territorio, del patrimonio e della storia della Valmalenco, nonché le 

esperienze nel settore culturale, scientifico, artistico, etno-antropologico o turistico siano 
comprovate e certificate, come da regolamento Ecomuseo (art. 3.2 del regolamento Ecomuseo); 

  

 

CHE tale incarico ha durata fino al termine del mandato dell’Amministrazione che lo ha definito; 



 

VISTI i decreti di nomina dei referenti della commissione tecnica e dei referenti del comitato 
scientifico per l’Ecomuseo della Valmalenco, firmati dai Sindaci: 
- prot. n. 604 di Caspoggio del 10-03-2022, 

- prot. n. 1158 di Chiesa in Valmalenco del 15-03-2022, 
- prot. n. 507 di Lanzada del 15-02-2022, 
- prot. n. 236 di Spriana del 10-02-2022, 
- prot. n. 350 di Torre di Santa Maria del 31-01-2022; 

 

 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto della nomina dei referenti della commissione tecnica e 

del comitato scientifico dell’Ecomuseo della Valmalenco, che siano ritenuti in possesso di idonei 
requisiti culturali e professionali, di seguito elencati: 

 

 
REFERENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA 

 

 LIDIA BAGIOLO per il comune di Caspoggio 
 ALESSANDRO LONGHINI per il comune di Chiesa in Valmalenco 
 CRISTIAN NANA per il comune di Lanzada 

 ANTONELLA SCILIRONI per il comune di Spriana 
 LAURA TORNADÚ per il comune di Torre di Santa Maria 

 

 
 

REFERENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

 

PER IL COMUNE DI CASPOGGIO: 

 PATRIZIO FABIANO  
 DANILO BRUSEGHINI 
 VERONICA NEGRINI 
 ORNELLA PELLEGATTA 

 

PER IL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO: 

 NEMO CANETTA  
 BARBARA FORNI 
 ELISABETTA SEM 

 

PER IL COMUNE DI LANZADA 

 CARMEN MITTA  

 SIMON PIETRO PICCENI 

 

PER IL COMUNE DI SPRIANA 

 IVANA VARISTO 

 

PER IL COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

 ROBERTA CRISTINI 

 

 
 

 



 
DETERMINA 

 
 

di approvare e recepire, per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente 
riportati, la nomina dei referenti della commissione tecnica e del comitato scientifico 
dell’Ecomuseo della Valmalenco; 
 
di nominare la costituzione della commissione tecnica e del comitato scientifico dell’Ecomuseo 
della Valmalenco; 

 

di inviare il presente atto ai rispettivi cinque Comuni facenti parte dell’Ecomuseo della 
Valmalenco. 
 

La presente determinazione ha efficacia immediata e viene affissa all’albo pretorio per un periodo 

pari a dieci giorni, ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

La Responsabile del Servizio Cultura e Sociale   
                        Fabrizia Gambetta 

                           f.to digitalmente 
 
 

 

 

 

 

 

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:
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