
OGGETTO Approvazione revisione del Piano di Indirizzo Forestale della  Comunità
Montana  Valtellina di Morbegno  Adozione

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 17:30, in seduta  di
Seconda convocazione, si è riunita presso la sala assembleare l’ASSEMBLEA DELLA
COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, convocata dal Presidente ai sensi dell’
articolo 13 dello Statuto Comunitario.

L’avviso di convocazione, in seduta straordinaria, contenente l’ordine del giorno degli affari da
trattarsi nella seduta odierna, Prot. n. 11269 del 20.11.2018 è stato spedito in data 20.11.2018 con
posta elettronica a tutti i componenti interessati tramite notifica dei rispettivi Comuni ed allo stesso
è stata data la pubblicità dovuta ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto Comunitario.

Alla riunione indetta per trattare il presente oggetto all’ordine del giorno, previo appello nominale,
risultano presenti i seguenti Sindaci dei Comuni appartenenti e/o per delega il loro rappresentanti
nominati ai sensi dei rispettivi Statuti comunali e come consentito dalla Comunità Montana;
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PRESENTE ASSENTE

1 Comune di Albaredo per San Marco Delegato dal Sindaco DEL NERO PATRIZIO Sì

2 Comune di Andalo Valtellino Delegato dal Sindaco DE ROSSI ALAN Sì

3 Comune di Ardenno Delegato dal Sindaco ZECCA LUCA Sì

4 Comune di Bema Delegato dal Sindaco PASSAMONTI ANDREA Sì

5 Comune di Buglio in Monte Delegato dal Sindaco BORROMINI CHRISTIAN Sì

6 Comune di Cercino Sindaco DE PIANTO DANIELE Sì

7 Comune di Cino Sindaco LIPARI BASILIO Sì

8 Comune di Civo Sindaco CHISTOLINI MASSIMO Sì

9 Comune di Cosio Valtellino Sindaco VANINETTI ALAN Sì

10 Comune di Dazio Delegato dal Sindaco PANIGA PAOLO Sì

11 Comune di Delebio Delegato dal Sindaco CORGATELLI GABRIELE Sì

12 Comune di Dubino Delegato dal Sindaco QUAINI DOMENICO Sì

13 Comune di Forcola Sindaco BERTOLINI TIZIANO Sì

14 Comune di Gerola Alta Sindaco ACQUISTAPACE ROSALBA Sì

15 Comune di Mantello Sindaco BONETTI GIACOMO Sì

16 Comune di Mello Delegato dal Sindaco SCAMONI MATTEO Sì

17 Comune di Morbegno Delegato dal Sindaco MEZZERA PAOLA Sì

18 Comune di Pedesina Sindaco MAXENTI VALENTINO Sì

19 Comune di Piantedo Delegato dal Sindaco CALCAGNO STEFANO Sì

20 Comune di Rasura Sindaco RAVA DIEGO Sì

21 Comune di Rogolo Sindaco FERRE' MATTEO Sì

22 Comune di Talamona Delegato dal Sindaco CIAN ALESSANDRO Sì

23 Comune di Tartano Sindaco BARBETTA OSCAR Sì

24 Comune di Traona Sindaco DELLA MATERA DINO Sì

25 Comune di Val Masino Sindaco SONGINI SIMONE Sì

TOTALI: 17 8

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi, il quale sovraintende alla
redazione del presente verbale;

Sono presenti altresì gli Assessori De Pedrina Giovanni, Marchetti Renata e De Giobbi Giorgio
senza diritto di voto;

Il Sig. Christian Borromini nella qualità di Presidente della Giunta Esecutiva ai sensi del comma 5,
dell’articolo 10, dello Statuto della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, assunta la
Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza per essere rispettato il quorum costitutivo dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.
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Durante l’esame del presente punto all’ordine del giorno, entra in aula il Consigliere Ferré Matteo,
il quale partecipa alla discussione e alla votazione.

L’ASSEMBLEA
PREMESSO CHE:

con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 136 del 10.10.2013 questa Comunità Montana-
ha deliberato di aggiornare e revisionare il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) in seguito a
sopravvenute esigenze normative e sulla base dei nuovi PGT dei Comuni;
con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 978 del 23/12/2013 è stato affidato-
l’incarico per la redazione dell’aggiornamento del PIF della Comunità Montana Valtellina di
Morbegno al Dott. For. Michele Cereda di Villasanta (MB);
con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 208 del 23.12.2014 questa  Comunità Montana-
ha approvato il documento metodologico per la revisione/aggiornamento del Piano di
Indirizzo Forestale;

VISTI:
l’art. 4 della L.R. n. 12 del 11.03.2005 che prevede che anche i PIF siano sottoposti al-
processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la valutazione degli effetti che
questi piani possono avere sull’ambiente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
comunitarie, nazionali e regionali (DIR 2001/42/CE, D.Lgs n. 152/2006, D.Lgs n. 4/2008,
LR n. 12/2005 di Regione Lombardia);
la DCR 13.03.2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi-
(art. 4 c. 1 della LR n. 12/2005);
la DGR 27.12.2007 n. 8/6420 “Determinazione  delle  procedure  per  la Valutazione-
Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS (art. 4 c. 1 della LR n. 12/2005) ed in
particolare il “Modello metodologico procedurale ed organizzativo della Valutazione
Ambientale di piani e programmi –VAS Piani di Indirizzo Forestale”;

RICHIAMATE:
la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 192 del 23.12.2015 con la quale questa Comunità-
Montana ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica della revisione/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale in cui
sono stati individuati l’ambito di applicazione del PIF e della VAS, l’Autorità  Proponente,
l’Autorità  Procedente, l’Autorità  Competente, i soggetti e gli enti territorialmente
interessati, i soggetti e gli enti competenti in materia ambientale, gli enti gestori delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC, Siti di Importanza Comunitaria), delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle DIR 92/43/CE (Direttiva Habitat) e DIR 79/409/CE
(Direttiva  Uccelli), il pubblico e le modalità di partecipazione e coinvolgimento delle
autorità, degli enti e soggetti interessati;
la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 17.02.2016 con cui è stato-
affidato l’incarico per la redazione del documento di sintesi (rapporto preliminare) per la
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della
revisione/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina
di Morbegno al medesimo Dott. For. Michele Cereda di Villasanta (MB);

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione G.E. n. 36 del 14/03/2018 è stata aggiornata l’Autorità Competente del-
PIF, individuata nella persona del Responsabile Settore Lavori Pubblici e Territorio della
Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 43 del 21.03.2018, questa  Comunità Montana-
ha approvato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica della revisione/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale;
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con Determinazione n. 306 del 28.05.2018 il Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste-
ha preso atto delle risultanze della seduta di VAS e della decisione di non assoggettabilità
alla valutazione ambientale strategica (VAS), della revisione/aggiornamento del Piano di
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, come da decreto del
24.05.2018;

DATO ATTO  dei “Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo
forestale (PIF)” approvati con deliberazione di Giunta regionale n° VII/7728 del 24 luglio 2008 e
modificati con deliberazione di Giunta regionale n° X/6089 del 29 dicembre 2016;

ESAMINATI i documenti modificati a seguito dell’aggiornamento, consegnati dal Dott. Cereda il
15/10/2018 prot.9858, adeguati alle prescrizioni scaturite in sede di esclusione dalla VAS (decreto
del 24.05.2018), così costituiti:

PRESENTAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE;
RELAZIONE DEL PIANO
MISURE DI PIANO
MODELLI COLTURALI
REGOLAMENTO DI PIANO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .
RAPPORTO PRELIMINARE - Aggiornato a seguito della conferenza di esclusione della VAS;

CARTOGRAFIA DI ANALISI  E DI SINTESI E PIANIFICAZIONE:
Tavola 2 - carta dei tipi forestali - scala 1:10.000
Tavola 3 - carta delle categorie forestali - scala 1:35.000)
Tavola 4 - carta degli assetti gestionali - scala 1:10.000)
Tavola 7- carta delle destinazioni Silvo colturali  - scala 1:10.000)
Tavola 8- carta delle trasformazioni ammesse - scala 1:10.000)
Tavola 9 - carta dei coefficienti di compensazione - scala 1:10.000)
Tavola 13 - carta delle azioni di piano - scala 1:35.000)

PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE.
Tavola 11 - carta delle classi di transitabilità - scala 1:10.000)
Tavola 12 - piano VASP finalità interventi - scala 1:10.000).

CONSIDERATO CHE l’aggiornamento del PIF introduce contenuti propri di una variante
parziale, ma avendo essi entità limitata, e non producendo interferenze con Rete Natura 2000,
l’aggiornamento è stato comunque sottoposto solo alla procedura di verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica, che ha escluso il ricorso alla procedura di Valutazione
Ambientale come da decreto di esclusione del 24.05.2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Il Presidente chiede al Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste Dott.ssa Rapella Giulia, di
illustrare la variante al Piano di indirizzo Forestale.
La Dott.ssa Rapella Giulia indica i motivi di revisione del PIF. In particolare, nel 2001, è entrata in
vigore la normativa che ha consentito di ampliare  le superfici non individuate come bosco,
permettendo così di poter avere  un più celere utilizzo delle superfici agricole. Pertanto la presente
variante al PIF modifica il perimetro delle aree boschive e le norme colturali.
Informa che vi è stato inoltre un aggiornamento  al piano della viabilità silvo-pastorale con
recepimento delle modifiche intervenute sulla viabilità.
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Avendo  compiuto nuove ortofoto, si è potuta modificare la superficie a bosco che è diminuita di n.
1019 ettari.
Informa inoltre  che sono state migliorate e razionalizzate le norme che consentono la revisione del
piano con procedure semplificate.
Comunica che è possibile  presentare osservazioni dopo la pubblicazione della variante al PIF sul
sito  della Comunità Montana.
Il Sindaco di Talamona ritiene che sia stato fatto un ottimo lavoro e con la variante al PIF si riporta
l’attenzione al territorio garantendo all’agricoltura di poter riprendere  i luoghi da tempo
abbandonati. Ringrazia la Dott.ssa Rapella per la collaborazione data in questi mesi e la Giunta
esecutiva per l’attenzione accordata, al fine di migliorare le condizioni del territorio.
Il Consigliere del Nero Patrizio ricorda che le aree  inserite nel Parco delle Orobie non rientrano nel
PIF.
Terminata la  discussione, si procede alla votazione.
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai nr. 18 Consiglieri presenti e tutti
votanti,

DELIBERA

DI ADOTTARE la revisione/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale della  Comunità
Montana  Valtellina di Morbegno, avente caratteristiche di variante parziale,  costituito dai seguenti
elaborati:
PRESENTAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
RELAZIONE DEL PIANO
MISURE DI PIANO
MODELLI COLTURALI
REGOLAMENTO DI PIANO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .
RAPPORTO PRELIMINARE - Aggiornato a seguito della conferenza di esclusione della VAS;

CARTOGRAFIA DI ANALISI  E DI SINTESI E PIANIFICAZIONE:
Tavola 2 - carta dei tipi forestali - scala 1:10.000
Tavola 3 - carta delle categorie forestali - scala 1:35.000)
Tavola 4 - carta degli assetti gestionali - scala 1:10.000)
Tavola 7- carta delle destinazioni silvocolturali  - scala 1:10.000)
Tavola 8- carta delle trasformazioni ammesse - scala 1:10.000)
Tavola 9 - carta dei coefficienti di compensazione - scala 1:10.000)
Tavola 13 - carta delle azioni di piano - scala 1:35.000)

PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE.
Tavola 11 - carta delle classi di transitabilità - scala 1:10.000)
Tavola 12 - piano VASP finalità interventi - scala 1:10.000).

DI DARE ATTO :
 del deposito del PIF presso i propri uffici per 45 giorni per la fase di osservazione, della-
pubblicazione sul sito WEB e sul portale regionale SIVAS;
che, trattandosi di variante parziale, saranno considerate ammissibili solo le osservazioni-
relative agli elementi del PIF oggetto di variazione, così come presentate dagli elaborati
sopra elencati.

Successivamente

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e tutti
votanti,
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DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, stante l’urgenza della sua sottoscrizione.
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COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
Settore n. 4 Agricoltura e Foreste

OGGETTO: Approvazione revisione del Piano di Indirizzo Forestale della  Comunità
Montana  Valtellina di Morbegno  Adozione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267, in ordine alla Regolarita' tecnica, si esprime
parere

Favorevole

Morbegno, li 20-11-2018 Il Responsabile
Settore n. 4 Agricoltura e Foreste
F.to Dott.ssa Giulia Rapella
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Christian Borromini F.to Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi

________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio della Comunità Montana il

giorno________          _________  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 IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Morbegno, lì IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi
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