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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:PIANO   DI   INDIRIZZO   FORESTALE  ALTA  VALLE  BREMBANA - 

DETERMINAZIONI IN MERITO          
 

 

             L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso la sede  della Comunità Montana; 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello 

statuto in vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Assente 

FATTORI Giovanni Vice Presidente Presente 

BALICCO Raimondo Assessore Presente 

DAMIANI Orfeo Assessore Presente 

MAZZUCOTELLI Luigi Assessore Assente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

MUSITELLI Patrizio Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   5  Totale assenti    2 

   

     

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fattori Giovanni, nella sua qualità di 

Vice Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: PIANO   DI   INDIRIZZO   FORESTALE  ALTA  VALLE  BREMBANA - DETERMINAZIONI 

IN MERITO          

 

IL RELATORE SIG. DAMIANI ORFEO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

  

Richiamate le proprie deliberazioni:   

• n. 2/29 del 02/08/2011 avente per oggetto: “Presa d’atto stato d’attuazione dei Piani di Indirizzo Forestale della 

Comunità Montana Valle Brembana”; 

• n. 6/35 del 04/10/2011 avente per oggetto: “Determinazioni in merito ai Piani di Indirizzo Forestale della 

Comunità Montana Valle Brembana”; 

 

Dato atto che:  

• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.193 del 24/09/2008 è stato affidato l’incarico 

professionale per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale della Comunita’ Montana Valle Brembana 

denominato: “ALTA VAL BREMBANA” e dei relativi studi  di incidenza e V.A.S. all’A.T.P. con capogruppo 

il  Dott. For. Nicola Gallinaro, con studio a Toscolano Maderno (BS) in via Camerate n.13; 

• con Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 358 del 04.12.2015 sono stati approvati i seguenti 

Piani di Indirizzo Forestale (PIF): "Valle Brembana inferiore", "Val Brembilla - Val Taleggio" e "Val Serina - 

Val Parina". 

• la legislazione regionale in materia ha subito alcune modifiche nel corso di questi anni (vedasi in particolare la 

definizione di bosco dettata dall’art. 42 della L.R. 31/2008 e le modifiche introdotte agli art. 43 e seguenti della 

stessa legge regionale); 

• con deliberazione della Regione Lombardia n° X / 6089 del 29/12/2016 sono state approvate le modifiche ed 

integrazioni alla DGR 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”; 

 

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 14/03/2017 per la valutazione della minuta del PIF Alta Valle Brembana, 

ns. prot. n. 2417 del 16/03/2017, a seguito della quale le amministrazioni comunali dell’Alta Valle Brembana hanno 

espresso l’intenzione avviare l’iter di revisione e approvazione del PIF Alta Valle Brembana; 

 

Richiamata la nota del 21/03/2017, ns. prot. n. 2558, con la quale si è data comunicazione a tutti i  Comuni dell’Alta 

Valle dell’orientamento emerso nell’incontro del 14/03/2017 e si sono invitate tutte le amministrazioni comunali 

interessate a trasmettere entro il 03/04/2017 eventuali osservazioni e/o opposizioni; 

 

Dato atto che alla data odierna non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito all’avvio dell’iter di 

aggiornamento finalizzato alla successiva approvazione del Piano di indirizzo forestale dell’Alta Valle Brembana; 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno avviare l’iter di aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale della Comunita’ 

Montana Valle Brembana denominato: “ALTA VAL BREMBANA” redatto dall’A.T.P. con capogruppo il  Dott. For. 

Nicola Gallinaro, con le seguenti finalità: 

• adeguare  l’elaborato  per il recepimento  delle recenti modifiche in tema di definizione di bosco, di 

autorizzazioni alla trasformazione di bosco e di interventi compensativi (L.r. 19/2014, L.r. 21/2014, L.r. 

4/2016); 

• adeguare lo strumento di pianificazione sulla base dei nuovi criteri approvati con deliberazione della Regione 

Lombardia n° X / 6089 del 29/12/2016; 

• aggiornamento della viabilità forestale; 

• verifica del confine bosco  sulla base delle nuove ortofoto; 

• verifica e recepimento delle eventuali osservazioni dei Comuni interessati; 

• recepire le osservazioni pervenute con Decreto D’Incidenza nr. 12323 del 13/12/2011; 

• attivare una nuova procedura di V.A.S. 

 

Dato atto che, a seguito dell’aggiornamento del Piano di indirizzo forestale in argomento, si potrà riprendere l’iter 

procedurale per la sua definitiva approvazione, di competenza di Regione Lombardia in seguito al passaggio delle 

competenze  da  Provincia a Regione  avvenuto nel corso del 2016; 

 

Dato atto che l'art. 18 comma 2 del Regolamento regionale n. 5/2007 stabilisce le modalità d’impiego delle sanzioni 

forestali, tra le quali è prevista anche la stesura dei Piani di indirizzo forestale; 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno utilizzare parte delle sanzioni introitate dalla Comunità Montana Valle Brembana 

ai sensi dell’art. 61 della Legge Regionale n. 31/2008, per l’affidamento dell’incarico professionale necessario 

all’aggiornamento e revisione del Piano di Indirizzo Forestale in argomento;   
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DELIBERA 

 

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornamento e la revisione del Piano di Indirizzo 

Forestale della Comunita’ Montana Valle Brembana, denominato “Alta Valle Brembana”, redatto dall’A.T.P. 

con capogruppo il  Dott. For. Nicola Gallinaro; 

2. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’affidamento dell’incarico professionale necessario per 

l’aggiornamento e la revisione del sopraccitato Piano di Indirizzo Forestale;  

3. di dare atto che, conformemente al Reg. Reg. n. 5/2007,  le spese per il suddetto incarico professionale saranno 

coperte con l’impiego di parte delle sanzioni amministrative introitate dalla Comunità Montana Valle 

Brembana ai sensi dell’art. 61 della Legge Regionale n. 31/2008; 

4. di dare atto che l’aggiornamento e la revisione sono necessari per la successiva approvazione del Piano di 

indirizzo forestale dell’Alta Valle Brembana conformemente alla normativa vigente in materia. 

 

 

 

OGGETTO: PIANO   DI   INDIRIZZO   FORESTALE  ALTA  VALLE  BREMBANA - DETERMINAZIONI 

IN MERITO          

 

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 09.05.2017        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                               F.to  Gotti Arch. Angelo 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì, 09.05.2017         Il Segretario 

          F.to Regazzoni Dott. Omar 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              Per il Presidente  

            Il Vice Presidente                                                                                                          Il Segretario   

              F.to Fattori Giovanni               F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 10.05.2017 e  vi  rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi dal  10.05.2017 al 25.05.2017. 

 

 

Piazza Brembana, li 10.05.2017                                                                                             Il Segretario 

                                                                                                                                             F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                   (art.125, primo comma, D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                                                                                L'Incaricato 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva 

ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

Piazza Brembana,   10.05.2017                                                                                                             Il Segretario          

                                                                              F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 10.05.2017                                  Il Segretario 

  

 


