
COPIA 
 

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 
- ZONA N. 19 -  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

 
Reg. Del. N. 20 
 
OGGETTO: PRIMA REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA 

COMUNITÀ MONTANA. 
 
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 18.30 in Sondrio nella sala conferenze 
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 
 
Su invito scritto del Presidente recapitato in tempo utile ai Consiglieri, si è riunita l'Assemblea in Prima 
Convocazione. 
 
Assume la presidenza BIANCHINI GIULIO. Sono presenti i Signori: 

 
N. NOMINATIVO Presente 

1 AGNELLI UGO NO 

2 BALDINI BARBARA SI 

3 BARUFFI FERNANDO SI 

 4 BIANCHINI GIULIO SI 

5 BISCOTTI FRANCO SI 

6 BONGIOLATTI GIANCARLO SI 

7 BONINI FEDERICO SI 

8 BONOMI SIMONA SI 

9 CAPRARI GIORDANO SI 

10 DEL MAFFEO IVO SI 

11 MAFFEZZINI TIZIANO SI 

12 MAURI ROBERTO SI 

13 NANA CRISTIAN NO 

14 OBERTI NELLO SI 

15 PARORA ALDO SI 

16 PELLERANO ANDREA SI 

17 PIRANA GIUSEPPE SI 

18 PIZZINI BERNARDO SI 

19 PRADELLA ERMINDO SI 

20 RUTTICO DARIO SI 

21 VALESINI FLAVIO NO 

 
Presenti: 18       Assenti: 3 
 
Assiste il Segretario CASTELLINI ELENA. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 
segnato all’ordine del giorno. 
 



L’ASSEMBLEA 
 

 
VISTA la d.g.r. 24 luglio 2008 n°. 8/7728 “Modalità e procedure per la redazione e l’approvazione 
dei Piani di Indirizzo Forestale”. 
 
VISTO il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (P.I.F.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2012, attuativo a decorrere 
dal 26/04/2012; 
 
APPURATA la necessità di dover provvedere all’aggiornamento ed alla revisione del PIF vigente in 
merito alle seguenti criticità: 
 

� evoluzione della normativa forestale che ha modificato la definizione di “bosco”; 
� necessità di apportare delle modifiche ai criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di 

compensazione; 
 
VISTA l’attuale situazione economico/sociale che ha portato ad effettuare alcune considerazioni 
sulla determinazione del costo di compensazione che hanno reso necessaria la riduzione dei 
parametri di riferimento per alcune categorie di trasformazione; 
 
DATO ATTO che il Regolamento Attuativo del P.I.F. vigente prevede che: 
 

� sia oggetto di approvazione da parte della Giunta Esecutiva della Comunità Montana 
l’adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di 
correzioni di meri errori materiali o di adeguamento all’evoluzione normativa; 

 
� siano oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea della Comunità Montana: 

 
• la revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei 

rapporti di compensazione; 
• la revisione generale a scala territoriale delle perimetrazioni delle aree boscate; 
• ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa nelle indicazioni e negli 

adeguamenti di cui all’art. 6 del Regolamento del PIF; 
 
VISTO l’allegato tecnico (allegato “A”) in cui vengono dettagliatamente esplicati i criteri che hanno 
portato a proporre le modifiche al PIF vigente e le modifiche stesse; 
 
APPURATO che le modifiche di cui all’allegato “A” non sono da ritenersi sostanziali e quindi non 
oggetto di specifica valutazione di incidenza; 
 
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; 
 
SENTITA la relazione del Presidente, Tiziano Maffezzini, come risulta da registrazione agli atti, il 
quale illustra le modifiche da apportare al PIF della Comunità Montana; 
 



DATO ATTO dei seguenti interventi riportati per intero nella registrazione della seduta conservata 
agli atti: 
 

- il consigliere Pellerano coglie l’occasione per chiedere alcuni chiarimenti in merito alla nota 
trasmessa ai Comuni inerente il progetto di filiera per il recupero delle aree marginali; 

- l’assessore Bongiolatti risponde precisando che l’iniziativa mira ad intervenire su superfici 
forestali marginali coinvolgendo le imprese boschive ed i proprietari privati dei boschi al 
fine di migliorare la manutenzione del bosco e contrastare i fenomeni di degrado del 
patrimonio forestale; 

- il Presidente Maffezzini fa presente che la Comunità Montana svolgerà un’attività di 
informazione e farà da garante per i privati sia per la valutazione preliminare del progetto di 
taglio che per il collaudo dell’utilizzazione; 

- il consigliere Oberti concorda nell’inserire la gratuità degli interventi relativi alla VASP e 
chiede se è possibile inerire tale agevolazione anche per gli acquedotti; 

- il Presidente Maffezzini comunica che approfondirà la questione fermo restando che sono 
escluse dalle compensazioni le opere pubbliche fino ad un massimo di 2000 mq. di  
trasformazione; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

delibera  
 
 
 

1. DI APPROVARE i contenuti dell’allegato tecnico, in cui vengono dettagliatamente esplicate le 
modifiche al PIF vigente, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – allegato “A”; 

 
2. DI MODIFICARE ed aggiornare il regolamento del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio secondo le indicazioni contenute nell’allegato sopra citato, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione - allegato “B”; 

 
3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Sondrio; 

 
4. DI DARE MANDATO all’Ufficio Agricoltura - Servizio Foreste della Comunità Montana per tutti gli 

adempimenti necessari per la massima diffusione della presente deliberazione e dei suoi contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA N. 19 
 
Proposta di deliberazione n. 23 
 
 
OGGETTO: PRIMA REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA. 
 
 
 
Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 

Sondrio, lì 29.04.2014 
 
 
 IL RESPONSABILE Area Agricoltura 

F.to Cinzia Leusciatti 

 

 

____________________________________ 

 

 

 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to BIANCHINI GIULIO 

 

 

 F.to CASTELLINI ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo della Comunità Montana per  

 

15 giorni consecutivi a partire dal 06.05.2014 

 

Sondrio, 06.05.2014  IL SEGRETARIO 

 

 

 F.to CASTELLINI ELENA 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma  del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

 

x per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 

 

  IL SEGRETARIO 

 

 

 F.to CASTELLINI ELENA 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Sondrio,   IL SEGRETARIO 

 

 

 CASTELLINI ELENA 

 

__________________________ 

 


