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ORIGINALE 
 
 

  N. 29 del Reg. Del. 
 
 
 
 

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

               L’anno DUEMILADIECI alle ore 15.30 del giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO 
presso l’UFFICIO COMUNITARIO, nel solito locale delle adunanze. 
 
               Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Esecutiva nelle persone dei Signori: 
 
 

  Presente 

1)  PASSAMONTI SILVANO - Presidente SI  

2)  RIVA ITALO - Vice Presidente SI  

3)  REBUZZI GIACOMINO - Assessore SI  

4)  PELLEGATTA GRAZIANO - Assessore SI  

5)  MAGRIN WALTER - Assessore SI  

 
 
 
 
 Assiste il Segretario Sig. MARRA Dr. SALVATORE  
 
 Il Sig. PASSAMONTI SILVANO nella qualità di PRESIDENTE 
assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione il seguente oggetto segnato all’ordine del giorno: 
 
 
 
OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA 

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO – II ^ ADO ZIONE. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
PREMESSO CHE con determinazione  del responsabile del Settore Agricoltura e Foreste nr. 270 del 
19.06.2007 la Comunità Montana Valtellina di Morbegno affidava alla Associazione Temporanea di 
Professionisti tra i seguenti Professionisti: Dott. For. Michele Cereda (capogruppo), Dott. For. Massimo 
Merati, Dott. Agr.Daniele Piazza, Dott. For Luca Gini, Dott.Nat. Mayr Stefano, Dott. Agr. Maurizio Odasso, 
Dott. For. Michele Carta, Dott. Arch. Luisella Mauri l’incarico per la redazione del “Piano di indirizzo 
Forestale” della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, da redarsi ai sensi delle vigente Legge 
Regionale n° 27 del 28 ottobre 2004 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’ economia 
forestale”; 
 
RICHIAMATE  le proprie deliberazioni: 

• di Consiglio Direttivo nr. 167 del 27.05.2008 con la quale è stato approvato il documento  relativo 
agli obbiettivi generali e avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, fissando la I^ seduta 
“conferenza di avvio del confronto” il giorno: Martedì 10 giugno 2008 ;  

• di Consiglio Direttivo nr. 144 del 26.05.2009 con la quale si è preso atto della documentazione 
presentata : Documentazione di Piano, Studio d’incidenza ,rapporto ambientale e sintesi non 
tecnica, redatta dall’ Associazione Temporanea di Professionisti (di seguito ATP): Dott. For. 
Michele Cereda (capogruppo),  fissando la II^ seduta conferenza di valutazione il giorno: Mercoledì 
1 luglio 2009;  

• di Giunta Esecutiva nr.1 del 08 settembre 2009 con la quale è stato adottato il Piano di Indirizzo 
Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

 
PRESO ATTO del verbale della II^ seduta di VAS,  del parere positivo obbligatorio e vincolante della 
Direzione Qualità dell’Ambiente sulla valutazione d’incidenza rilasciato dalla Regione Lombardia con 
Decreto nr.7868 del 29.07.2009  
 
DATO ATTO: 

• che  gli elaborati di  Piano  di Indirizzo Forestale e i documenti di V.A.S  sono  stati depositati per 60 
giorni  a decorrere dal 09 settembre 2009 , presso la  sede  della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno, Ufficio Agricoltura, via Stelvio 23/A Morbegno, per consentire la presa visone di tutti i 
soggetti interessati; 

• che per 60 giorni a decorrere dal 09 settembre 2009, è stata depositata,  presso gli uffici 
dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio e dei venticinque Comuni interessati, la Sintesi non 
Tecnica; 

• che è stato comunicato agli Enti di seguito riportati dell’avvenuto deposito, con l’indicazione della 
sede dove è stato possibile prendere visione della documentazione integrale, ai soggetti competenti 
in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati di seguito riportati: 

o ARPA – sede locale 
o ASL – sede locale 
o Enti gestori delle aree protette della Comunità Montana (PLIS, Parchi Regionali e Riserve 

Regionali); 
o Sopraintendenza beni Architettonici e Paesaggio; 
o Regione Lombardia: D.G. Territorio e Urbanistica, D.G. Infrastrutture e Mobilità; 
o D.G. Qualità dell’Ambiente, D.G. Agricoltura, Sede Territoriale Locale - STER); 
o Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione competente; 
o Gruppo AIB della Comunità Montana; 
o ERSAF – sede locale di Morbegno e sede centrale; 
o Comunità Montane confinanti; 
o Comuni della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
o Provincia di Sondrio e Province confinanti (Provincia di Lecco, Provincia di Bergamo, 

Provincia di Como); 
o Gli Enti Gestori dei SIC e delle ZPS della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
o per la Svizzera, autorità del confinante Canton Grigioni; 
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• che la fase di raccolta delle osservazioni , riferite ad elementi precisi della documentazione di Piano 
o della procedura di VAS, si è conclusa il giorno 09 novembre 2009; 

• che gli elaborati del Piano di Indirizzo Forestale sono stati pubblicati e resi disponibili per la 
consultazione anche sul sito internet (www.cmmorbegno.it) della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno; 

 
RILEVATO CHE  durante il periodo di pubblicazione e deposito del Piano di Indirizzo Forestale della 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno sono state presentate nr. 8 osservazioni come di seguito 
elencate: 

  RICHIEDENTE DATA PROTOCOLLO 
 1 COMUNE DI CERCINO 26/10/2009 6593 

  COMUNE DI CERCINO  INTEGRAZIONE 16/11/2009 7233 

 2 COMUNE DI GEROLA ALTA 30/10/2009 6776 

 3 COMUNE DI MELLO 02/11/2009 6824 

  COMUNE DI MELLO  INTEGRAZIONE 12/11/2009 7161 

 4 COMUNE DI DUBINO 09/11/2009 7045 

 5 COMUNE DI MORBEGNO 09/11/2009 7052 

 6 VAIRETTI ANNA  09/11/2009 7029 

 7 COLOMBINI MARIA CAMILLA 09/11/2009 7028 

 8 MAURIZIO BARAIOLO 09/11/2009 7047 
 
VISTE  inoltre le osservazioni avanzate dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana e di seguito 
riportate: 
• Modifica dell’Art. 96 - Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico  

Propone di inserire “ e di interesse pubblico” come segue: Nei boschi non trasformabili sono 
comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: opere pubbliche e di interesse pubblico, 
interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano 
VASP. 

• Inserimento nel piano VASP della pista provvisoria realizzata in comune di Valmasino dall’abitato 
di Cevo e suo prolungamento fino al Ponte di Cornolo. 

 
PRESO ATTO della legge regionale e del regolamento in materia forestale: 
• Legge Regionale 1 febbraio 2010 n.3 – Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.31 (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste e pesca e sviluppo rurale); 
• Regolamento Regionale 19 gennaio 2010 n.1 – Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, 

n.5 “Norme forestali, in attuazione dell’art.11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n.27 (Tutela e 
valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale); 

 
VISTA altresì la relazione di sintesi, unita alla presente deliberazione come allegato A, costituente parte 
integrante della presente deliberazione, contenente le proposte di accoglimento/non accoglimento delle 
osservazioni sopra indicate; 
 
RILEVATO che quanto previsto al punto 2.4 (parte 3 – Procedure amministrative) dell’allegato alla 
DGR 24 luglio 2008 n. 8/7728 “Criteri e procedure per la redazione e approvazione dei Piani di indirizzo 
forestale”: prevede “Qualora nel corso dell’iter di approvazione del PIF, successivamente al 
provvedimento di adozione, emerga la necessità (anche a seguito di accoglimento di osservazioni 
presentate) di una rielaborazione parziale del PIF o di ulteriori approfondimenti delle analisi e 
valutazioni ambientali, l’ente committente richiede l’aggiornamento del Rapporto Ambientale ed 
eventualmente dello studio di incidenza e dispone la convocazione della conferenza di valutazione volta 
all’esame e formulazione del parere previsto”; 
 
DATO  ATTO  che le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni presentate, 
alle rettifiche per meri errori materiali e all’adeguamento alle modifiche di legge sopravvenute, non 
determinano la necessità di aggiornamento del Rapporto Ambientale ed eventualmente dello Studio di 
Incidenza; 
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VISTE  le osservazioni avanzate dalla GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITÀ MONTANA, e 
valutato di ACCOGLIERE le stesse con le motivazioni sopra riportate; 

Poste ai voti: 

Presenti e votanti N°5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si accoglie l’osservazione  proposta dalla Giunta Esecutiva della 
Comunità Montana. 
 

VISTA  l’osservazione nr.1 presentata dal comune di CERCINO e valutato di RESPINGERE la stessa la 
con le motivazioni proposte nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Posta ai voti: 

Presenti e votanti N°5 
N°5 FAVOREVOLI si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle controdeduzioni 
(vedasi allegato A). 
 

VISTA  l’osservazione nr.2 presentata dal comune di GEROLA ALTA e valutato di ACCOGLIERLA 
PARZIALMENTE; 

Posta ai voti: 

Punti a)-b)- c)- d)- f) 
Presenti e votanti N° 5  
N°5 VOTI FAVOREVOLI si accolgono le osservazioni a)-b)- c)- d)- f) con le motivazioni proposte 
nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Punto e) 
Presenti e votanti N° 5  
N°5 VOTI FAVOREVOLI si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A). 
 

VISTA  l’osservazione nr.3 presentata dal comune di MELLO e valutato di ACCOGLIERLA 
PARZIALMENTE; 

Posta ai voti: 

Punti a)-b)- d) 
Presenti e votanti N°4 – assente N°1 (Pelegatta Graziano) 
VOTI FAVOREVOLI N°4 si respingono le osservazioni a)-b)- d) con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Punto c)  
Presenti e votanti N°4 - assente N°1 (Pelegatta Graziano) 
VOTI FAVOREVOLI N°4 si accoglie l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A). 
 

VISTA  l’osservazione nr.4 presentata dal comune di DUBINO e valutato di ACCOGLIERLA 
PARZIALMENTE; 

Posta ai voti: 

Punti a)-b)- c) - d) 
Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respingono le osservazioni a)-b)- c)- d) con le motivazioni proposte 
nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Punti e)-f)-g)-h)-i)-j)  
Presenti e votanti N°5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si accoglie l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A). 
 

VISTA  l’osservazione nr.5 presentata dal comune di MORBEGNO e valutato di RESPINGERE la stessa 
con le motivazioni proposte nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Posta ai voti: 
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Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A). 
 

VISTA  l’osservazione nr.6 presentata dalla SIG.RA VAIRETTI ANNA e valutato di RESPINGERE la 
stessa con le motivazioni proposte nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Posta ai voti: 

Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A). 
 

VISTA  l’osservazione nr.7 presentata dalla SIG.RA COLOMBINI MARIA CAMILLA e valutato di 
RESPINGERE la stessa con le motivazioni proposte nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Posta ai voti: 

Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (vedasi allegato A). 

 
VISTA  l’osservazione nr.8 presentata dal SIG.BARAIOLO MAURIZIO e valutato di ACCOGLIERE la 
stessa con le motivazioni proposte nelle controdeduzioni (vedasi allegato A); 

Posta ai voti: 

Presenti e votanti N°5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si accoglie l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni (allegato A). 
 
 

Sentito il parere favorevole  del Segretario e Direttore Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.vo 
18.08.2000 n°267  

DELIBERA 
 

1. DI ADOTTARE,   in seconda seduta, il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno, con le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni precitate 
nei termini di cui in premessa  e dalle sopravvenute modifiche normative in materia forestale (L.R. 1 
febbraio 2010 n.3 e R.R. 19 gennaio 2010 n.1); 
 

12. DI DISPORRE la trasmissione del Piano di Indirizzo Forestale aggiornato alla Regione Lombardia, 
Direzione Generale Agricoltura, per il parere vincolante di competenza previsto dall’art. 47, comma 
4, L.R. 31/2008; 
 

13. DI DARE MANDATO  all’ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno di porre in essere tutti gli adempimenti di legge necessari per l’approvazione finale del 
Piano di Indirizzo Forestale. 

 
Quindi, a seguito di votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai presenti aventi diritto 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

F.to IL PRESIDENTE 
 

Dott. Silvano Passamonti 

 F.to IL SEGRETARIO 
 

Dott. Marra Salvatore 
   
 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio della Comunità Montana il 

giorno 26 Febbraio 2010  per rimanervi affissa per 15 gg. consecutivi e diviene esecutiva in seguito 

a dichiarazione di immediata eseguibilità o per la scadenza del termine di 10 gg. dalla 

pubblicazione. 

 
Morbegno, lì 26 febbraio 2010 IL SEGRETARIO 
  f.to Dott. Marra Salvatore 
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P.I.F. Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
 
 

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI RELATIVE AL PIANO DI  
INDIRIZZO FORESTALE ADOTTATO DALLA COMUNITÀ MONTANA  
VALTELLINA DI MORBEGNO CON DELIBERA NR. 1 DEL 08/09 /2009. 

 

 
 
OSSERVAZIONI  DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA ’ MONTANA 
VALTELLINA DI MORBEGNO  
 

1. Modifica dell’Art. 96 - Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico  
Propone di inserire “ e di interesse pubblico” come segue: Nei boschi non trasformabili sono 
comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: opere pubbliche e di interesse 
pubblico, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale 
prevista nel piano VASP. 

2. inserimento nel piano VASP della pista provvisorio realizzata in comune di Valmasino da 
l’abitato di Cevo e suo prolungamento fino al Ponte di Cornolo. 

 
OSSERVAZIONI PERVENUTE DA ENTI E PRIVATI  
 

  RICHIEDENTE DATA PROTOCOLLO  
 1 COMUNE DI CERCINO 26/10/2009 6593 
  COMUNE DI CERCINO  INTEGRAZIONE 16/11/2009 7233 
 2 COMUNE DI GEROLA ALTA 30/10/2009 6776 
 3 COMUNE DI MELLO 02/11/2009 6824 
  COMUNE DI MELLO  INTEGRAZIONE 12/11/2009 7161 
 4 COMUNE DI DUBINO 09/11/2009 7045 
 5 COMUNE DI MORBEGNO 09/11/2009 7052 
 6 VAIRETTI ANNA  09/11/2009 7029 
 7 COLOMBINI MARIA CAMILLA 09/11/2009 7028 
 8 MAURIZIO BARAIOLO 09/11/2009 7047 

 
OSSERVAZIONE N.1 – Proponente: Comune di Cercino 
 

a. Con l’osservazione pervenuta il  26.10.2009 il Comune chiede di modificare (stralciare) la 
zonizzazione della “valle di S.Siro”, poiché la stessa sarebbe interessata dalla realizzazione di 
un campo da golf. L’integrazione pervenuta il 16.11.2009 precisa che la richiesta è finalizzata a 
consentire la realizzazione di sentieri ed attraversamenti che possano collegare le due aree del 
campo da golf. Viene esplicitato che l’area è in classe di fattibilità geologica 4° secondo il 
PRG, ma trattandosi di interventi di interesse pubblico ne sarebbe comunque consentita 
l’esecuzione. Viene allegata la carta di fattibilità geologica. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE N°1  
 
Considerazioni 

a. L’osservazione non fornisce alcuna indicazione circa la zona di trasformabilità che verrebbe 
proposta per l’area in oggetto, né fornisce alcun ulteriore elemento di valutazione che possa 
condurre ad attribuire l’area ad una diversa classe di trasformazione. 
L’art 96 del regolamento di piano dispone quanto segue: 



Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Esecutiva n.29 del 16 Febbraio 2010 
 

 Pag. 2 di 12 

Art. 96 - Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico  
Non potranno essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 
31/2008 nei  
seguenti casi:  
- soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 in accordo con le  indicazioni 

riportate nelle carte  e nelle norme di fattibilità geologica degli strumenti urbanistici 
comunali;  

- boschi non trasformabili  riconosciuti nell’ambito del PIF e cartografate nella Tavola 
“carta delle trasformazioni ammesse”; 

- boschi a “trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche” o a  “trasformazione 
speciale con attenzioni naturalistiche e protettive”, riconosciuti nell’ambito del PIF e 
cartografate nella Tavola “carta delle trasformazioni ammesse”; 

Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: 
opere pubbliche,  interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-
pastorale prevista nel piano VASP.  
Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità silvo-pastorale possono 
essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l’impossibilità di realizzarle 
altrove, in termini tecnici, ambientali, sociali ed economici. 
 
L’art.98 del regolamento di piano precisa (secondo capoverso) 
 
Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili le trasformazioni non comprese nei 
precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l’impossibilità di 
pianificazione preventiva (sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, 
piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, interventi nelle pertinenze di edifici 
rurali, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, 
segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell’attività 
agro-silvo-pastorale);. 
 
Si deve quindi evidenziare che: 
- l’art.96, per quanto inerente i limiti alle trasformazioni conseguenti alla classe di fattibilità 

geologica, rimanda agli strumenti urbanistici comunali; 
- l’art.98 consente comunque la realizzazione di piccoli interventi e strutture per la fruizione 

delle aree boscate: un’attenta progettazione dei manufatti e dei tracciati, da valutarsi quindi 
caso per caso,  potrebbe consentire di inquadrare l’eventuale realizzazione di sentieri ed 
attraversamenti in tale fattispecie. 

Si ritiene invece inopportuno ridurre il vincolo sull’area, per le possibili conseguenze che 
potrebbero derivare dalla trasformazione indifferenziata cui l’area potrebbe altrimenti essere 
sottoposta. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 
Si ritiene quindi di dover respingere l’osservazione, in quanto: 

- l’attenuazione del vincolo, e l’inserimento nella zona delle Trasformazioni a 
perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto potrebbe comportare una 
trasformazione indifferenziata dell’area, con conseguenti rischi di dissesto; 

- sono comunque ammesse le trasformazioni di interesse pubblico; 
- la realizzazione di piccole strutture per la fruizione è comunque consentita. 
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VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.1  
Presenti e votanti N°5 
N°5 FAVOREVOLI  si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.2 – Proponente: Comune di Gerola Alta 
 
Con l’osservazione pervenuta il  30.10.2009 il Comune  

a. rileva delle imprecisioni nelle carte d’analisi (Carta dei vincoli idrici ed idrogeologici e carta 
dell’uso del suolo); 

b. rileva la presenza di ruderi all’interno di aree di bosco non trasformabile, e chiede che ne sia 
comunque consentito il recupero; 

c. chiede l’inserimento di due tratti ulteriori nella Viabilità Agro-Silvo-Pastorale in progetto 
(tratto Valle-Miralda-Rive e tratto Gerola –Valle); 

d. chiede che gli interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità agro-
silvo-pastorale che comportano trasformazione del bosco non siano soggetti ad oneri di 
compensazione, e che non sia considerata la trasformazione temporanea connessa a tali 
interventi; 

e. chiede che gli interventi di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale siano considerati 
interventi compensativi; 

f. chiede che la compensazione possa essere effettuata anche all’interno del Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°2  
 
Considerazioni 

a. Per quanto riguarda le imprecisioni rilevate nelle carte d’analisi, peraltro di minima 
dimensione, si evidenzia che esse sono  ininfluenti sul percorso pianificatorio successivo. 

b. Per quanto relativo alla presenza dei ruderi ed alla possibilità del loro recupero, si deve 
ricordare che sono state indicate come bosco non trasformabile le aree che ospitano formazioni 
forestali di elevato valore naturalistico. Nel caso particolare, come risulta dalla carta dei tipi 
forestali,  si tratta di superfici attribuite ai tipi degli Acero-frassineti,  habitat di interesse 
comunitario,  e del loro immediato intorno: tale attribuzione non è oggetto di osservazione.Si 
deve però anche ricordare che la delimitazione del bosco è stata effettuata assumendo come 
dimensione minima cartografabile  l’area di 1 ha di estensione e con una dimensione minima 
di 40 m. Pertanto, non vengono individuate eventuali superfici prive dei requisiti di bosco ma 
di dimensione inferiore alla soglia cartografabile interne ai complessi boscati. Queste aree 
devono essere identificate e opportunamente cartografate nell’ambito dell’affinamento 
cartografico  delle zone di PIF che deve avvenire nell’ambio della pianificazione di livello 
urbanistico (PGT). 

c. Per quanto relativo all’inserimento di ulteriori tratti nell’ambito della VASP,  è necessario 
assumere come riferimento base nella valutazione di istanze relative all’inserimento di ulteriori 
tracciati la valutazione della loro effettiva necessità. Possono essere ammessi tracciati al 
servizio di formazioni non servite, o che possano interessare formazioni ad elevata 
produttività. Devono invece essere respinte le richieste inerenti tracciati la cui area servita si 
immediatamente sovrapposta a quella di altri tracciati già presenti nel Piano VASP. I tracciati 
oggetto della richiesta si rivolgono ad aree già “formalmente” servite (vedi tavole 12 e 11 della 
viabilità e dell’accessibilità), ma che sono tali per effetto della strada provinciale, che può però 
essere utilizzata per le operazioni di esbosco solo con difficoltà. La richiesta deve quindi essere 
considerata ammissibile.  
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d. Per quanto concerne la richiesta di eliminazione degli oneri di compensazione per gli interventi 
di realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale  e di non 
considerare la trasformazione temporanea connessa a tali interventi, si ritiene che essa sia 
ammissibile;  

e. L’accoglimento della richiesta inerente l’inserimento di tutte le manutenzioni stradali fra gli 
interventi compensativi comporterebbe invece una sostanziale “distrazione” di fondi dalle 
esigenze dell’interesse pubblico, che vengono comprese, per quanto concerne la viabilità di 
servizio agro-silvo-pastorale, dal piano VASP. 

f. Per quanto concerne l’effettuazione degli interventi di compensazione anche all’interno del 
Parco delle Orobie Valtellinesi, l’accoglimento della richiesta dovrebbe essere comunque 
condizionato all’adozione di un analogo reciproco provvedimento da parte del Parco, e sospeso 
fino a tale momento, pena, altrimenti, un possibile impoverimento di risorse per il territorio 
forestale della Comunità Montana. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si prende atto di quanto al  punto a) precisando che ciò non comporta variazioni nella 
cartografia o nelle norme di piano. 
 

b. Si prende atto di quanto al  punto b) precisando che ciò non comporta variazioni nella 
cartografia o nelle norme di piano. 
 

c. Si accoglie quanto al punto c), (inserimento di ulteriori tracciati nell’ambito della VASP, 
tratto Valle-Miralda-Rive e tratto Gerola –Valle) e si modifica di conseguenza la 
cartografia e la documentazione inerente il piano della viabilità agro-silvo-pastorale. 
 

d. Si accoglie quanto al punto d) (di eliminazione degli oneri di compensazione per gli 
interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-
pastorale  e di non considerare la trasformazione temporanea connessa a tali interventi, si 
ritiene che essa sia ammissibile) e si modifica di conseguenza gli articoli 100 e 101 delle 
norme di piano, che divengono quindi: 
 
Art. 100 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla  
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 il PIF individua talune categorie di interventi 
soggette ad obblighi di compensazione nulla. 
Sono escluse dall’obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i 
seguenti interventi: 
- interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, 

per l’esercizio dell’attività primaria che comprendono il recupero di balze o 
terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, 
colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all’agricoltura 
non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di 
piccoli frutti, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) o 
alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite), fino ad una superficie massima 
di 2 ha. 

- sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), preferibilmente 
eseguite tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica;  

- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla 
D.G.R. VII/14016/2003;  

- realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici 
previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;  
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- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, 
del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;  

- opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale.  
- Interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, 

per l’esercizio dell’attività primaria che comprendono il recupero di balze o 
terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, 
colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all’agricoltura 
non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di 
piccoli frutti, frutteti, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) o alla coltura di 
legnose agrarie specializzate (ad es. vite), fino ad una superficie massima di 2 ha. 

- Interventi finalizzati alla sistemazione dei dissesti idrogeologici, preferibilmente eseguite 
tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica;  

- Interventi finalizzati alla manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti 
tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;  

- Interventi di realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purchè rispettose dei 
requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;  

- Interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della 
biodiversità, del paesaggio e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna 
selvatica;  

- Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati 
a seguito di pubbliche calamità; 

- Opere espressamente realizzate a funzione antincendio; 
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell’art.16 del T.U. 

dell’Edilizia (D.P.R. n.380 del 06/06/2001) realizzate da Enti pubblici fino ad in massimo 
di superficie trasformata pari a 2.000 mq. ; 

-  Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il 
Piano VASP e prevista nel Piano di Indirizzo Forestale o nei Piani di Assestamento 
Forestale. 

 
Art. 101 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità  
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/2008 commi 5 il PIF individua talune categorie di interventi 
soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.  
Sono soggette ad una riduzione del 50% del costo di compensazione le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell’art.16 del T.U. dell’Edilizia 
(D.P.R. n.380 del 06/06/2001) realizzate da Enti pubblici superiori a 2.000 mq. di superficie 
trasformata. 
 

e. Si respinge  quanto al punto e) (inserimento delle manutenzioni di tutta la viabilità 
forestale fra gli interventi compensativi) poiché si deve evidenziare che la diminuzione di 
un valore pubblico (la perdita di bosco) deve essere compensata con interventi a favore di 
entità di interesse pubblico, quale è la VASP.  
 

f. Si condivide quanto al punto f) (effettuazione degli interventi di compensazione anche 
all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi), purché la stessa norma corrispondente 
deve essere adottata dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Si modifica di conseguenza l’art. 
103 delle norme di piano, che diviene quindi: 
 
Art. 103 -Aree da destinare a interventi compensativi  
Gli interventi compensativi della trasformazione del bosco devono essere realizzati 
all’interno del territorio della Comunità Montana. 
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Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all’interno delle quali eseguire gli 
interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L’insieme degli interventi di 
compensazione è riportato in Tavola “Carte delle azioni compensative”.  
Gli interventi compensativi potranno essere realizzati anche all’interno del Parco delle 
Orobie Valtellinesi, nell’area interna alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, a 
seguito dell’adozione di una analoga disposizione da parte del Parco. 

 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.2   
Punti a)-b)- c)- d)- f) 
Presenti e votanti N° 5  
N°5 VOTI FAVOREVOLI si accolgono le osservazioni a)-b)- c)- d)- f) con le motivazioni 
proposte nelle controdeduzioni. 
 
Punto e)  
Presenti e votanti N° 5  
N°5 VOTI FAVOREVOLI si respinge l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.3 – Proponente: Comune di Mello 
 
Con l’osservazione pervenuta il  02.11.2009  il Comune di Mello chiede di apportare alcune variazioni 
al Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale: 

a. inserimento tratto in bosco strada per il Castello di Domofole  
b. inserimento strada Poira – Jeur; 
c. inserimento strada Civo-Poira; 
d. errore nell’indicazione del tratto di collegamento tra Pista forestale dei Cech Est e Ovest, 

indicato come esistente. 
 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°3  
 
Considerazioni 

a. Assumendo come riferimento i criteri riportati nell’ambio delle considerazioni circa le richieste 
presentate dal Comune di Gerola Alta (punto c.),  si rileva che la strada per il Castello di 
Domofole serve una modesta porzione di bosco, già lambita dalla viabilità esistente. 
Complessivamente, considerando anche  la modesta produttività dei boschi nell’area, si deve 
ritenere che  il tracciato non comporti significativi benefici per l’economia forestale.  

 
b. Assumendo come riferimento i criteri riportati nell’ambio delle considerazioni circa le richieste 

presentate dal Comune di Gerola Alta (punto c.),  si rileva che la strada per per Jeur serve una 
modesta porzione di bosco, già lambita dalla viabilità esistente. Complessivamente, 
considerando anche  la modesta produttività dei boschi nell’area, si deve ritenere che  il 
tracciato non comporti significativi benefici per l’economia forestale 

 
c. Analogamente la strada Poira di Civo- Poira di Mello non  sembrerebbe strettamente 

funzionale al servizio di ulteriori superfici forestali. Tuttavia l’intervento c. collegamento Poira 
di Mello – Poira di Civo migliora la possibilità di accesso alla gestione dei maggenghi e dei 
prati permanenti. 

 
d. Per quanto al punto d., si deve prendere atto dell’errore materiale rilevato: il tracciato di 

collegamento tra i due tratti della Pista tagliafuoco dei Cech è stato erroneamente indicato 
come strada esistente. In realtà la strada non esiste, ne considerando la difficile morfologia e 
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l’instabilità dei luoghi, è possibile prevedere la realizzazione di alcun tracciato di servizio 
forestale, che, peraltro, sarebbe privo di qualsivoglia utilità, per la povertà del contesto 
forestale. Sarà comunque possibile come previsto dal regolamento (art.96) la realizzazione di 
opere pubbliche e (art.98) la realizzazione di piccoli interventi e strutture per la fruizione delle 
aree boscate, quali sentieri. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si ritiene di dover respingere l’osservazione per quanto relativo al punto a., in quanto il 
tracciato non comporta significativi benefici per l’economia forestale, andando a servire 
aree già servite. 
 

b. Si ritiene di dover respingere l’osservazione per quanto relativo al punto b., in quanto il 
tracciato non comporta significativi benefici per l’economia forestale, andando a servire 
aree già servite. 
 

c. Si ritiene che l’osservazione riferita al punto c. pur non comportando significativi 
benefici alla economia del bosco, viene accettata in quanto migliorerebbe la possibilità di 
accesso alla gestione dei maggenghi e dei prati permanenti. 
 

d. Si prende atto di quanto osservato in merito all’errore materiale, e  si elimina il tracciato 
del  collegamento della Tagliafuoco Costiera del Cech dal Piano VASP, intervenendo 
quindi sulle tavole di piano relative. 

 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.3 
Punti a)-b)- d) 
Presenti e votanti N°4 – assente N°1 (Pelegatta Graziano) 
VOTI FAVOREVOLI N°4 si respingono le osservazioni a)-b)- d) con le motivazioni proposte 
nelle controdeduzioni. 
 
Punto c)  
Presenti e votanti N°4 - assente N°1 (Pelegatta Graziano) 
VOTI FAVOREVOLI N°4 si accoglie l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.4 – Proponente: Comune di Dubino 
 
Con l’osservazione pervenuta il  9.11.2009 il Comune di Dubino: 

a. evidenzia che i confini comunali riportati dalla cartografia di piano sono errati; 
b. chiede di estrarre dal bosco il nucleo storico di Mortai; 
c. rileva la necessità di inserire una nuova area a bosco presso il confine con Verceia; 
d. rileva la necessità di inserire una nuova area a bosco in località Vallate; 
e. rileva una carenza nella legenda della carta delle trasformazioni e rileva la difficoltà di 

interpretazione degli ambiti di trasformazione areale,  
f. chiede di modificare la destinazione di un’area ora rappresentata come trasformabile, che non 

ha corrispondenza nell’azzonamento dello strumento urbanistico; 
g. chiede di inserire nel Piano VASP il  tracciato della “Strada panoramica”, e fornisce 

indicazioni per gli interventi da realizzarvi; 
h. chiede di prolungare la strada in progetto “Dosso – Valle della Spinida” fino al nucleo di 

Mortai; 
i. chiede di inserire un nuovo tracciato che raggiunga “Spinida Vecchia”; 
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j. chiede di inserire un ulteriore tracciato che dal fondo valle raggiunga la frazione Mortai, 
ripristinando l’antico tracciato. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°4  
 
Considerazioni 

a. Per quanto al precedente punto a., l’errore nei confini è già noto; la Regione dispone però che 
l’informazione di riferimento sia rappresentata dalla carta regionale vettoriale (CT10) che 
riporta il limite inesatto.  

 
b. Per quanto al punto b.,  inerente l’estrazione dal bosco del nucleo di Mortai,  come già 

richiamato in precedenza (osservazione Comune di Gerola Alta punto b.) si deve ricordare che 
la trasposizione della cartografia del PIF alla scala della pianificazione urbanistica comunale 
potrà consentire l’eventuale definizione di un diverso perimetro del bosco, cosa invece non 
possibile alla scala di lavoro del PIF, dove le aree hanno dimensione minima 1 ha. La 
Comunità Montana sarà chiamata ad esprimersi in merito a tale variazione, nell’ambito della 
valutazione di conformità dello strumento urbanistico con il PIF. Quand’anche ad una scala 
diversa non fosse possibile variare la perimetrazione (nel caso che le aree siano effettivamente 
da attribuire al bosco anche se esaminate ad un dettaglio maggiore) sarà comunque possibile 
procedere alla trasformazione, in quanto nelle zone di bosco a trasformazione a speciale la 
trasformazione per il recupero degli edifici presenti è comunque consentita. 

 
c. Per quanto al punto c., le formazioni presso il confine con Verceia non possiedono i requisiti 

per essere definite bosco (larghezza inferiore a 20 m). 
 
d. Anche per quanto al punto d., anche la  formazione di Vallate risulta inferiore ai 2000 mq di 

superficie. 
 
e. Si prende atto dell’osservazione circa la carenza nella legenda della carta delle trasformazioni e 

si modifica di conseguenza la legenda delle tavole. 
 
f. Si prende atto dell’osservazione circa la destinazione di un’area ora rappresentata come 

trasformabile, che non ha corrispondenza nell’azzonamento dello strumento urbanistico. 
 
g. La richiesta inerente le modifiche al piano VASP, inserimento viabilità denominata “Strada 

panoramica” può consentire il servizio di aree potenzialmente interessate da interventi di 
riqualificazione e recupero del territorio, dei boschi e dei castagneti, attualmente non servite da 
viabilità. 

 
h. La richiesta inerente le modifiche al piano VASP, inserimento prosecuzione strada “Dosso – 

Valle di Spinida” può consentire il servizio di aree potenzialmente interessate da interventi di 
riqualificazione e recupero del territorio, dei boschi e dei castagneti, attualmente non servite da 
viabilità. 

 
i. La richiesta inerente le modifiche al piano VASP, inserimento un nuovo tracciato che 

raggiunga il nucleo storico chiamato “Spinida Vecchia” può consentire il servizio di  aree 
potenzialmente interessate da interventi di riqualificazione e recupero del territorio, dei boschi 
e dei castagneti, attualmente non servite da viabilità. 

 
j. La richiesta inerente le modifiche al piano VASP, inserimento un nuovo tracciato  che dal 

fondovalle raggiunga la frazione Mortai può consentire il servizio di  aree potenzialmente 
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interessate da interventi di riqualificazione e recupero del territorio, dei boschi e dei castagneti, 
attualmente non servite da viabilità. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si deve prendere atto di quanto relativo all’errore nei confini, peraltro già noto; la 
Regione dispone però che l’informazione di riferimento sia rappresentata dalla carta 
regionale vettoriale (CT10) che riporta il limite inesatto. Non è quindi possibile dar luogo 
alla correzione. 

 
b. Deve essere respinta l’osservazione per quanto inerente il nucleo di Mortai: la 

trasposizione della cartografia del PIF alla scala della pianificazione urbanistica 
comunale può consentire, a fronte di un effettivo riscontro,  di definire un diverso 
perimetro del bosco, cosa invece non possibile alla scala di lavoro del PIF. 

 
c. Deve essere respinta l’osservazione per quanto concerne l’inserimento di un’ulteriore 

superficie a bosco presso il confine con Verceia, poiché le formazioni  ivi presenti non 
possiedono i requisiti delle superfici da attribuire al bosco. 

 
d. Deve essere respinta l’osservazione per quanto concerne l’inserimento di un’ulteriore 

superficie a bosco, poiché le formazioni  in località Vallate, ivi presenti non possiedono i 
requisiti delle superfici da attribuire al bosco. 

 
e. Si accoglie l’osservazione circa la carenza nella legenda della carta delle trasformazioni e 

circa la difficoltà di interpretazione degli ambiti di trasformazione areale, si modifica di 
conseguenza la legenda delle tavole.  

 
f. Si accoglie l’osservazione circa la destinazione di un’area ora rappresentata come 

trasformabile, che non ha corrispondenza nell’azzonamento dello strumento urbanistico: 
l’area viene pertanto attribuita ai boschi soggetti a trasformazione speciale ordinaria, 
analogamente al suo intorno, e quindi si modifica la relativa tavola. 

 
g. Si accoglie la richiesta inerente la modifica al piano VASP,  inserimento viabilità 

denominata “Strada panoramica” che consente il servizio di aree potenzialmente 
interessate da interventi di riqualificazione e recupero del territorio, dei boschi e dei 
castagneti. Si modificano di conseguenza i relativi elaborati. 

 
h. Si accoglie la richiesta inerente la modifica al piano VASP,  inserimento prosecuzione 

strada “Dosso – Valle di Spinida” che consente il servizio di aree potenzialmente 
interessate da interventi di riqualificazione e recupero del territorio, dei boschi e dei 
castagneti. Si modificano di conseguenza i relativi elaborati. 

 
i. Si accoglie la richiesta inerente la modifica al piano VASP,  inserimento  di un nuovo 

tracciato che raggiunga il nucleo storico chiamato “Spinida Vecchia” che consente il 
servizio di aree potenzialmente interessate da interventi di riqualificazione e recupero del 
territorio, dei boschi e dei castagneti. Si modificano di conseguenza i relativi elaborati. 

 
j. Si accoglie la richiesta inerente la modifica al piano VASP,  inserimento  di un nuovo 

tracciato  che dal fondovalle raggiunga la frazione Mortai che consente il servizio di aree 
potenzialmente interessate da interventi di riqualificazione e recupero del territorio, dei 
boschi e dei castagneti. Si modificano di conseguenza i relativi elaborati. 
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VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.4 
Punti a)-b)- c) - d) 
Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respingono le osservazioni a)-b)- c)- d) con le motivazioni proposte 
nelle controdeduzioni. 
 
Punti e)-f)-g)-h)-i)-j)  
Presenti e votanti N°5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si accoglie l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.5 – Proponente: Comune di Morbegno 
 

a. Con l’osservazione pervenuta il  09.11.2009 il Comune di Morbegno rimarca che il Piano 
VASP non comprende alcuni tracciati indicati dal PGT. Viene fornita la relativa 
documentazione come file in formato vettoriale. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°5  
 
Considerazioni 

a. L’analisi della documentazione trasmessa consente di evidenziare che tutti i tracciati di cui il 
Comune chiede l’inserimento nel piano VASP, sul versante orobico sono già presenti. Sul 
versante retico la strada per Cermeledo, di cui il comune chiede l’inserimento, non possiede i 
requisiti dimensionali minimi (raggio di curvatura – pendenza), e date le condizioni ambientali 
non appare possibile ipotizzare lavori di ampliamento. Si aggiunga che le condizioni dei boschi 
circostanti non giustificano un investimento pubblico. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si ritiene quindi di non dover accogliere l’osservazione: le richieste sono in massima già 
ampiamente soddisfatte dal piano nella versione attuale, o implicherebbero, per quanto 
concerne la strada per Cermeledo, una forzatura dei criteri di valutazione della viabilità 
che si deve ritenere impropria. 

 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.5 
Punto a) 
Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respinge l’osservazione a) con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.6 – Proponente: Vairetti Anna 
 

a. Con l’osservazione pervenuta il  09.11.2009 Vairetti Anna chiede di rilevare una radura in 
comune di Talamona, di oltre 2000 mq, ora attribuita al bosco. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°6  
 
Considerazioni 

a. Si deve richiamare quanto già in precedenza ricordato (osservazione punto b. Comune di 
Gerola Alta) circa le dimensioni delle unità minime cartografabili, e la necessità che sia la 
trasposizione alla scala della pianificazione urbanistica (PGT), comunque soggetta alla 
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valutazione di conformità della Comunità Montana, a riconoscere le aree con diverso uso del 
suolo di estensione inferiore all’ettaro, o a riperimetrare il limite del bosco. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si ritiene quindi di dover respingere l’osservazione, in quanto il dettaglio che viene 
chiesto alla cartografia di piano rientra fra i compiti attribuiti alla pianificazione 
urbanistica (PGT), ed alla trasposizione che essa deve operare della cartografia del PIF. 

 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.6 
Punto a) 
Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respinge l’osservazione a) con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.7 – Proponente: Colombini Maria Camilla 
 

a. Con l’osservazione pervenuta il  09.11.2009 Colombini Maria Camilla rileva la non 
rispondenza del limite del bosco allo stato di fatto. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°7  
 
Considerazioni 

a. Si deve richiamare quanto già in precedenza ricordato (osservazione punto b. Comune di 
Gerola Alta) circa le dimensioni delle unità minime cartografabili, e la necessità che sia la 
trasposizione alla scala della pianificazione urbanistica (PGT), comunque soggetta alla 
valutazione di conformità della Comunità Montana, a riconoscere le aree con diverso uso del 
suolo di estensione inferiore all’ettaro, o a riperimetrare il limite del bosco. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si ritiene quindi di dover respingere l’osservazione, in quanto il dettaglio che viene 
chiesto alla cartografia di piano rientra fra i compiti attribuiti alla pianificazione 
urbanistica (PGT), ed alla trasposizione che essa deve operare della cartografia del PIF. 

 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.7 
Punto a) 
Presenti e votanti N° 5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si respinge l’osservazione a) con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 
 
OSSERVAZIONE N.8 – Proponente: Maurizio Baraiolo 
 

a. Con l’osservazione pervenuta il  9.11.2009 Maurizio Baraiolo chiede che il coefficiente di 
compensazione sia minimo (1:1) per le aree già trasformabili secondo le previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti antecedentemente al PIF, per evitare un danno economico ai 
cittadini che su tali previsioni hanno impostato le proprie scelte. 
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CONTRODEDUZIONI ALL’OSSEVAZIONE N°8  
 
Considerazioni 

a. In considerazioni delle esiguità di suddette aree all’interno della superficie pianificata e che i 
nuovi coefficienti di compensazione agirebbero in modo difforme su aree soggette ad una 
trasformazione, già prevista dagli  Strumenti Urbanistici Comunali Vigenti, e che i cittadini, 
che hanno già investito precedentemente all’adozione del PIF, si troverebbero a sostenere 
ulteriori, ingenti oneri non preventivati. Dato atto che suddetta osservazione è stata 
successivamente trasmessa anche da parte del Comune di Bema con nota prot. nr.138 del 
16.01.2010 e pervenuta, oltre i termini previsti, in data 16.01.2010 al prot nr. 324. 

 
Proposta di controdeduzioni 
 

a. Si ritiene opportuno per le motivazioni di cui sopra modificare il coefficiente di 
compensazione in rapporto (1:1) per le aree già trasformabili secondo le previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti antecedentemente alla data di avvio del procedimento del 
PIF (D.C.D nr.167 del 27.05.2008) e cartografate nella tav. n.8 CARTA DELLE 
TRASFORMAZIONI AMMESSE. Si procede alla modifica delle carte di piano. 

 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE N.8 
Punti a) Presenti e votanti N°5 
VOTI FAVOREVOLI N°5 si accoglie l’osservazione con le motivazioni proposte nelle 
controdeduzioni. 


