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 PREMESSO CHE  la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha trasmesso in data 24.07.2009 l’elaborato 
relativo al “PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT2040025 PIAN DI GEMBRO IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO”, 
rappresentando che  intende avviare l’istruttoria di adozione e chiedendo pertanto il parere di competenza di questo 
Comune in attuazione a quanto previsto all’art. 3 dell’allegato E alla D.g.r. 25 gennaio 2006, n. 8/1791;  

 ESAMINATO il suddetto elaborato e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 SENTITI i seguenti interventi: 

 

Consigliere Moratti: Dichiara di fare fatica a capire i contenuti del Piano anche perché, non essendo riuscito ad 
avere una copia di quello depositato in Comune, non ha avuto tempo sufficiente per studiarlo per cui preannuncia 
astensione; 

Consigliere Tognoli: afferma che il suo gruppo ha invece esaminato il piano che peraltro è il recepimento in 
positivo di alcune normative e pertanto esprimerà voto favorevole; 

 

Chiusa la discussione;  

 

ACQUISITO  il parere di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

 Con voti 11 favorevoli espressi per alzata di mano e uno astenuto (Consigliere Moratti); 

 
D E L I B E R A 

 
1)-di esprimere parere favorevole al  “PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT2040025 PIAN 
DI GEMBRO IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO” trasmesso dalla Comunità Montana 
Valtellina di Tirano e costituito dai seguenti elaborati: 

- relazione 
- Allegato 1: Carta di localizzazione del sito 
- Allegato 2: Carta delle particelle catastali interessate dal SIC 
- Allegato 3: Carta degli Habitat segnalati nel formulario standard nel SIC e nei siti 
Natura 2000 limitrofi  
- Allegato 4: Carta dell’uso del suolo secondo DUSAF e della vegetazione 
- Allegato 5: Carta degli habitat rilevati nel SIC 
- Allegato 6: Carta di inquadramento geologico 

redatti dai seguenti studi: ATI Montana srl (capogruppo), Studio Associato Phytosfera e 
Studio di consulenze ambientali  Faunaviva; 

 
Successivamente; 

 Con voti  favorevoli  unanimi espressi  in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267 del 2000. 

 


