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Verbale di deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE N. 06 
 
 
 

OGGETTO: Decisioni in merito alla gestione 2015, caratterizzata dalla 
chiusura della funivia Stresa Alpino Mottarone e decisioni per la stagione 
2016. 
 
 
 
L’anno duemilasedici, addì 30 del mese di Marzo ore 18.00 presso la sede delle adunanze, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati in Assemblea i 
Rappresentanti degli Enti costituenti l’Assemblea Consortile. All’appello risultano presenti: 

 
 

Nome e Cognome Ente rappresentato % Quote 

1 Maria Adelaide Mellano Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone 29,00% 

2 Alberto Galli Delegato del Comune di Stresa 25,00% 

3 Rosa Rita Varallo Delegato Provincia del VCO 18,00% 

4 Maria Rosa Gnocchi Comune di Baveno 11,00% 

5 Angelo Merli Comune di Gignese 11,00% 

6 Luca Capotosti Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne 6,00% 

TOTALE  100,00% 

 
 

 
Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore. 
 
Il Sig. Angelo Merli nella qualità di Presidente temporaneo assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 



 L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
Premesso che la stagione 2015 si è dimostrata particolarmente difficile per la gestione dell’Orto 
Botanico, a causa della chiusura della Funivia Stresa Alpino Mottarone; 
 
Considerato che il numero di visitatori si è più che dimezzato, nonostante il tentativo congiunto, sia 
dell’Amministrazione che del gestore di trovare un accordo con il titolare  del trasporto pubblico SAF di 
Fontaneto D’Agogna, per l’istituzione di un servizio sostitutivo; 
 
Vista ora la nota del 25/02/2016 trasmessa dall’Az. Agr Soldani Ivan, titolare del servizio di gestione 
ingressi e promozioni turistiche, peraltro azienda aggiudicataria, a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica tenutasi nel corso del 2015, del servizio di manutenzione del verde, col quale chiede di poter 
operare una compensazione, tra il corrispettivo da versarsi per la manutenzione del verde e quanto 
dovuto dalla stessa azienda per la gestione degli ingressi al consorzio, riconoscendo una riduzione del 
canone da versare al Consorzio  di €3.845,00 per le motivazioni meglio espresse sopra; 
 
Considerato che in base agli ingressi della stagione 2015, l’Az. Agr. Soldani Ivan avrebbe dovuto versare 
al consorzio la somma di complessivi € 26.412,00, mentre il Consorzio, in base all’appalto di 
aggiudicazione della manutenzione del verde avrebbe dovuto versare al’Az. Agr. Soldani, la somma di 
€22.567,32; 
 
Fatto presente quindi che l’Az. Agr. Soldani Ivan dovrebbe ancora versare al Consorzio la somma di 
€3.844,68; 
 
Considerato che l’Az. Agr. Soldani opera correttamente e vista anche la stagione 2015 particolarmente 
difficile a seguito della chiusura della Funivia Stresa Alpino Mottarone, si ritiene di proporre una 
riduzione del canone per le predette motivazioni; 
 
Sul punto si apre un dibattito tra i convenuti i quali concordano sulla necessità di ridurre il canone al 
gestore, in considerazione del fatto che anche i gestori delle strutture del Mottarone hanno evidenziato 
una perdita considerevole a causa della chiusura della Funivia; 
 
Acquisito il parere favorevole da parte del Segretario, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Ritenuto di procedere in tal senso, con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di riconoscere al Gestore degli ingressi dell’orto botanico, Az. Agr. Soldani Ivan di Nonio, una 
riduzione sul canone complessivo annuo 2015 da corrispondere al Consorzio, di € 3.844,68, ciò a 
seguito della difficile stagione che ha visto dimezzarsi il numero di visitatori in conseguenza 
della chiusura della Funivia Stresa Alpino Mottarone; 
 

2) Di prorogare per l’anno 2016, onde garantire opportune eventuali future compensazioni, la 
gestione del verde presso l’orto botanico, posto che non è garantita la riapertura della Funivia, per 
la stagione 2016; 

 
  
 
 
 



Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000 
  
 
Visto per la regolarità tecnico-contabile: 
                                                                                                  IL SEGRETARIO 

F.TO  Dr. Marco Luigi Delsignore 
                                                                     
  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO 
F.TO  Angelo Merli  F.TO    Dr. Marco Luigi Delsignore 
 
 
  
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
                    IL SEGRETARIO 
       F.TO Dr. Marco Luigi Delsignore 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 6 Aprile 2016  e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 6 Aprile 2016 al 20 Aprile 2016 

 
Omegna li, 6Aprile 2016  
 

                                                  IL SEGRETARIO 
        F.TO Dr.Marco Luigi Delsignore 
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Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 
 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 18.08.2000 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

          IL SEGRETARIO 

                   F.TO Dr. Marco Luigi Delsignore 

 


