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Oggetto

CONCESSIONE DI DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 6 DELLA L.R.
31/2008 PER IL PIANO DI  INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLA VALTELLINA DI
MORBEGNO, MODIFICAZIONE DELLA D.G.R. IX/574/2010



VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di  
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e in particolare:

● l’art. 47 comma 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità 
montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori e la Regione, 
per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani 
di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;

● l’art.  47  comma  3,  che  dispone  che  il  piano  di  indirizzo  forestale 
costituisce  uno  strumento  di  analisi  e  di  indirizzo  per  la  gestione 
dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato,  di  raccordo tra la 
pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la 
definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi  e contributi  e per 
l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;

● l’art. 47 comma 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale di cui 
all’art. 47 comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia di 
Sondrio,  per  il  relativo  territorio,  previo  parere  obbligatorio  della 
Regione, e dalla Regione per il restante territorio e che i medesimi piani 
sono  validi  per  un  periodo  minimo  di  quindici  anni  e  aggiornati 
periodicamente;

● l’art. 50 comma 6, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale possono 
derogare  alle  norme forestali  regionali,  previo  parere  obbligatorio  e 
vincolante della Giunta regionale;

VISTO il  r.r.  5/2007 “Norme Forestali  Regionali” in attuazione dell’art.  50 della l.r. 
31/2008;

VISTA la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione 
e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e 
integrazioni alla d.g.r.  VIII/7728/2008 “Approvazione di criteri  e procedure per la 
redazione  e  l'approvazione  dei  Piani  di  Indirizzo  Forestale”,  limitatamente 
all’allegato  1,  parte  3  “Procedure  amministrative»,  che  fra  l’altro  definisce  le 
procedure di  approvazione e di  periodico aggiornamento dei  piani  nonché le 
linee guida per la concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

DATO  ATTO che  con  deliberazione  n.  IX/540  del  6  ottobre  2010  sono  state 
concesse deroghe alle Norme Forestali Regionali per il piano di indirizzo forestale 
della Comunità montana Valtellina di Morbegno, relative agli articoli 3, 20, 23, 37,  

1



39, 40 e 48 del r.r. 5/2007;

VISTO il  piano  di  indirizzo  forestale  della  Comunità  montana  Valtellina  di 
Morbegno, approvato dalla Provincia di Sondrio con deliberazione del Consiglio n. 
59 del 29 novembre 2011;

RIFERITO dal  dirigente  della  struttura  Sviluppo  delle  politiche  forestali  e  agro-
ambientali che:

● in data 8 maggio 2020, con nota prot.  4215 (Prot.M1.2020.0100542 di pari 
data), la Comunità montana Valtellina di Morbegno ha chiesto a Regione 
Lombardia di modificare parte delle deroghe alle Norme Forestali Regionali 
già concesse con la sopra richiamata d.g.r.  IX/2010/540, al fine di meglio 
regolamentare le prescrizioni per l’esecuzione delle attività selvicolturali sul 
proprio territorio;

● le modifiche richieste riguardano gli  articoli  20 e 39 delle Norme Forestali 
Regionali (r.r.  5/2007) e rispettano le finalità tecniche generali di cui al r.r.  
5/2007, le disposizioni della l.r.31/2008, le linee guida stabilite dalla d.g.r. n° 
X/6089 del 29 dicembre 2016 e sono volte ad assicurare una più corretta 
gestione  dei  territori  boscati  e  una  migliore  esecuzione  delle  attività 
selvicolturali,  ed  hanno  l’effetto  di  disciplinare  l’attività  selvicolturale  con 
modalità  tecniche  che  meglio  si  adattano  al  territorio  oggetto  di 
pianificazione e sono pertanto meritevoli di approvazione;

● devono ritenersi invariate le deroghe già concesse dalla precedente d.g.r. 
IX/540 del 6 ottobre 2010 riguardanti gli articoli 3, 23, 37, 40 e 48;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare le deroghe alle norme forestali regionali proposte per il Piano 
di  Indirizzo  Forestale  dalla  Comunità  Montana  Valtellina  di  Morbegno, 
riguardanti  gli  articoli  20  e  39  del  r.r.  5/2007  e  s.m.i.,  che  sostituiscono 
integralmente le deroghe già concesse per i medesimi articoli dalla d.g.r. 
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IX/540/2010, nella formulazione riportata nell’Allegato 1, composto da n. 5 
pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le deroghe già concesse dalla precedente d.g.r. IX/540 del 
6 ottobre 2010 riguardanti gli articoli 3, 23, 37, 40 e 48 restano invariate;

3. di dare atto che sarà cura della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e 
agroambientali  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Provincia  di 
Sondrio;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale 
di  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione  Lombardia, 
www.regione.lombardia.it e  in  particolare  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente (ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 33/2013);

5. di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore  dal  giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare, in 
alternativa:

● ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199 
“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il 
ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi 
abbia interesse nel  termine di  120 giorni  dalla data di  pubblicazione 
della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

● ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, 
entro 60 giorni  dalla data della pubblicazione della deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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