
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  37  del  10-07-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  dieci del mese di luglio alle ore 17:30, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: PRESA  D'ATTO  DEL  PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) DEL PARCO E 
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 37 del 10-07-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile numero 5 del 28-03-2011, con la 
quale  il Parco ha adottato il Piano di Indirizzo Forestale; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Comunità del Parco numero 9 del 13 – 03 – 2012, con 
cui è stato effettuato l'esame delle osservazioni al Piano di Indirizzo Forestale del parco e con 
cui sono state formulate le controdeduzioni; 
 
PRESO ATTO che la Regione Lombardia con deliberazione n. IX/3630 del 13 giugno 2012 ha 
espresso parere favorevole alla deroga alle norme forestali regionali proposta dal Piano di 
indirizzo forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
PRESO ATTO che con decreto n. 5501 del 21 giugno 2012, il dirigente della Struttura Foreste 
della Direzione Generale Sistemi Verdi e paesaggio di Regione Lombardia, ha espresso, ai 
sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008, parere favorevole a condizione che siano 
rispettate tutte le seguenti modifiche ed integrazioni al Piano stesso: 
 
A) nella “relazione generale”: 
1) intendere i “modelli selvicolturali”, parte integrante del PIF, come semplici linee guida per i 
possessori dei terreni e per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali “modelli selvicolturali” 
non costituiscono pertanto prescrizioni “erga omnes” e non integrano né modificano il r.r. 
5/2007, salvo per quanto disposto ai sensi dell’allegato A alla d.g.r. n. 9/3630 del 13 giugno 
2012; 
 
2) nel paragrafo 12.3 “Opere di compensazione e localizzazione degli interventi”, specificare 
che l’esonero totale o parziale dai costi di compensazione per il ripristino di aree ex pascolive e 
dei maggenghi si possa applicare solo ai “boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 
delimitazione areale” indicate nella Tavola 12 “Carta delle trasformazioni ammesse” allegata al 
PIF. 
 
B) nel “Regolamento d’Attuazione”: 
 
1) All’art. 6 “Gestione ed aggiornamento del piano”, dopo le parole: «E’ in ogni caso sempre 
ammessa la possibilità di modificare il regolamento di piano al fine di recepire le indicazioni dei 
Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
stesso», aggiungere le parole «, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 50, comma 6 della l.r. 31/2008.»; 
 
2) All’art. 6 “Gestione ed aggiornamento del piano”, prevedere, per la correzione di aspetti di 
dettaglio o di meri errori materiali, anche relativi al perimetro del bosco, nonché per gli 
adeguamenti indicati dall’art. 11 (Pianificazione comunale) del “Regolamento di Attuazione” del 
Piano stesso o imposti da modifiche normative, un provvedimento dirigenziale dell’ente gestore 
del Parco delle Orobie Valtellinesi, da comunicare alla provincia interessata; 
 
3) All’art. 6 “Gestione ed aggiornamento del piano”, aggiungere in fondo all’articolato le parole 
«qualora l’aggiornamento stesso o la variante riguardino aree comprese in siti natura 2000 o 
nelle loro immediate vicinanze.»; 

  

  Oggetto: PRESA  D'ATTO  DEL  PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) DEL PARCO E 
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
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4) All’art. 18 “Modelli colturali” apportare le modifiche disposte dalla d.g.r. n. 9/3630 del 13 
giugno 2012, in particolare per quanto concerne le prescrizioni per attività selvicolturali da 
attuarsi su tutto il territorio boscato, soggetto a pianificazione; 
 
5) All’art. 18 “Modelli colturali” le parole: «In caso di interventi selvicolturali su superfici superiori 
a 2 ha non conformi al Piano di Assestamento Forestale è necessario che all’istanza sia 
allegato il progetto di taglio previsto dall’art. 14 redatto sulla base del modello riportato in 
allegato 2.» sono sostituite dalle parole: «Il progetto di taglio previsto dall’art. 14 è redatto sulla 
base del modello riportato in allegato 2 e allegato alla procedura informatizzata di taglio 
bosco.»; 
 
6) All’art. 20 “Pianificazione di dettaglio e accesso ai contributi”, aggiungere in fondo 
all’articolato il seguente testo: 
«Sono finanziabili con fondi pubblici solamente: 
-gli interventi indicati nei “modelli colturali” e nella Tavola 15 “Carta delle azioni di piano e delle 
proposte progettuali”, secondo la scala di priorità e urgenza individuata nella “scheda delle 
azioni specifiche”; 
-gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale; 
-gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto 
Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all’articolo 27 della legge regionale 8 
agosto 1998, n. 14; 
-gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-
pastorale; 
-gli interventi di gestione previsti dai piani di gestione dei siti natura 2000; 
-gli interventi di recupero produttivo dei castagneti da frutto in boschi compresi nella categoria 
“castagneti”, se non in contrasto con quanto previsto dal PIF stesso; 
-gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del 
dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche 
se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.»; 
 
7) All’art. 30 “trasformazione senza obbligo di compensazione” specificare che l’esonero totale 
dai costi di compensazione per il ripristino di aree ex pascolive e dei maggenghi si applica solo 
ai “boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale” indicate nella Tavola 12 
“Carta delle trasformazioni ammesse” allegata al PIF; 
 
8) All’art. 31 “trasformazione con obblighi di minima entità” (da rinominare “trasformazione con 
obblighi di compensazione di minima entità”) specificare che l’esonero parziale dai costi di 
compensazione per il ripristino di aree ex pascolive e dei maggenghi si applica solo ai “boschi 
soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale” indicate nella Tavola 12 “Carta delle 
trasformazioni ammesse” allegata al PIF; il costo di compensazione per le piste ciclabili deve 
essere inoltre adattato al testo vigente della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.»; 
 
9) Dopo l’art. 39 aggiungere il seguente articolo 40 “Autorizzazione paesaggistica ed 
idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale” «Gli interventi di trasformazione del 
bosco finalizzate all’esercizio dell’attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, 
floristici e paesaggistici realizzati nelle aree individuate nella tavola 12 “Carta della 
trasformazioni ammesse”, e ivi indicate come “boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 
delimitazione areale”, che: 

- sono relativi a boschi di neoformazione; 
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli; 
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo; 
- sono esonerati dall’esecuzione di interventi compensativi ai sensi del precedente 

articolo 30; 
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica; 

sono considerati “interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli” ai sensi 
dell’art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio 
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dell’autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati 
dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r 
9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»; 
 
PRESO ATTO altresì che il medesimo decreto stabilisce che “i limiti e le prescrizioni per il 
rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura 
degli interventi compensativi contenuti nel “Regolamento Attuativo” e nelle tavole relative, 
qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali “Criteri 
provvisori locali” ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. e pertanto 
costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal 
giorno successivo all'approvazione del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del 
Piano di Indirizzo Forestale”; 
 
CONSIDERATO che per l'approvazione del PIF da parte della Provincia di Sondrio è 
necessario adeguare il regolamento e la relazione di Piano secondo le prescrizioni sopra 
riportate; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
1. di recepire nella relazione e nel regolamento del piano le prescrizioni impartite dalla 

Regione Lombardia con il decreto n. 5501 del 21 giugno 2012, del dirigente della 
Struttura Foreste della Direzione Generale Sistemi Verdi e paesaggio, integralmente 
riportate in premessa; 

 
2. di prendere atto che, fino all'entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale, i limiti e le 

prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco 
e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nel “Regolamento 
Attuativo” e nelle tavole relative, qualora più restrittivi rispetto alla normativa regionale, 
sono da intendersi quali “Criteri provvisori locali” ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), 
della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di 
salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo 
all'approvazione del decreto n. 5501/2012 del 21 giugno 2012; 

 
3. di provvedere alla trasmissione di una copia completa del Piano di Indirizzo Forestale e 

della documentazione annessa alla Provincia di Sondrio per l'approvazione dello 
stesso ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
4. di dare comunicazione ai Comuni del Parco del regime di salvaguardia del Piano. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PRESA  D'ATTO  DEL  PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) DEL PARCO E 
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

      
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Tiziana Stangoni 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___37  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               13-07-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 13-07-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


