
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTI: 

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva habitat), 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone 
speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le 
zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici; 

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e fauna selvatiche”, successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, 
n. 120: 

- il decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000, con il quale è stato reso pubblico 
l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposta ai sensi della direttiva 
92/43/CEE; 

 
RICHIAMATE: 

- la D.G.R. n. 7/14106 dell’8 agosto 2003 “Elenco dei proposti siti di Importanza 
Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei 
soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione 
d’incidenza”; 

- la D.G.R. n. 7/19018 del 15 ottobre 2004, “Procedure per l’applicazione della 
valutazione d’incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 
Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori”, con la quale si è altresì stabilito 
che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B,C e D della 
D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003; 

 
DATO ATTO che la D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1791 “Rete europea Natura 2000: 
individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di 
conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e 
l’approvazione dei Piani di Gestione dei Siti”, individua il sito “IT2040402 RISERVA 
REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI”  tra le Zone di Protezione Speciale ed il relativo 
ente gestore nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio n. 23 del 14.03.2006 avente per oggetto “Presa d’atto della 
classificazione a ZPS della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” ai sensi della DGR 
VIII/001791 del 25 gennaio 2006” si è stabilito, tra l’altro, che ogni piano od intervento in 
progetto all’interno della Riserva Regionale Bosco dei Bordighi (ZPS), qualora non contrasti 
con il  Piano di Gestione della Riserva stessa, non necessiti di studio e valutazione 
d’incidenza ai sensi delle DGR  n. 14106/2003 e n. 19018/2004; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio n. 24 del 14.03.2006 avente per oggetto “Approvazione del Piano di 
Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali interni alla Riserva Naturale “Bosco dei 
Bordighi” – L.R. n. 27 del 28.10.2004, art. 8” si è stabilito di non sottoporre a valutazione di 
incidenza il Piano di Assestamento in oggetto in quanto conforme al Piano di Gestione della 
Riserva stessa ai sensi delle D.G.R. n. 14106/2003 e n. 19018/2004; 

 
VISTA la D.G.R. n. 8/3798 del 13 dicembre 2006 “Rete Natura 2000: modifiche e 
integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca 
dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”, in cui si 
stabilisce tra l’altro che qualora gli interventi siano proposti dallo stesso ente gestore del sito, 
la valutazione di incidenza acquisirà il parere obbligatorio della Provincia; 
 
RITENUTO necessario, in attesa di una normativa regionale che fornisca maggiori 
indicazioni in merito, dotare l’Ente di gestione di una serie di norme che facilitino 
l’applicazione della valutazione di incidenza e in particolare individuino i criteri da seguire 
per l’esclusione da tale procedura di tutti gli interventi che si ritiene non siano suscettibili di 
produrre incidenze significative sulle specie tutelate dal sito ZPS “IT2040402 Riserva 
Regionale Bosco dei Bordighi”; 
 
VISTO il documento “Criteri per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza di 
interventi ricadenti nella ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” affidata in 
gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio” (Allegato 1); 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 
267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare gli allegati criteri “Criteri per l’applicazione della procedura di valutazione 

di incidenza di interventi ricadenti nella ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei 
Bordighi” affidata in gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio” (Allegato 1), 
quali parti integranti e sostanziali al presente atto, per l’applicazione della procedura di 
valutazione di incidenza di interventi ricadenti nella ZPS “IT2040402 Riserva Regionale 
Bosco dei Bordighi” affidata in gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;  

2. di darne immediata comunicazione ai comuni interessati e alla Provincia di Sondrio;  
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia Direzione Generale 

Qualità dell’Ambiente; 
4. di demandare al Responsabile dell’Area Agricoltura l’adozione di ogni atto utile e 

necessario all’attuazione di quanto sopra. 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

d e l i b e r a 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267. 


