COMUNITA’ MONTANA N.10
VALLE BREMBANA
ORIGINALE
CODICE ENTE 13625

DELIBERA N. 20

DATA 24.09.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELLA
COMUNITA’ MONTANA N. 10 “VALLE BREMBANA”
Adunanza straordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELL'ALTA
VALLE BREMBANA.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.30 in seconda convocazione,
presso la sala riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati
convocati a seduta i componenti dell’ Assemblea della Comunità Montana n. 10 “Valle Brembana”.
Al1'appello risultano:
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rappresentante
GRIGIS SIRIO
EGMAN MAURO
MAZZUCOTELLI LUIGI
GENTILI GIACOMO
ROSSI ANGELO
LOCATELLI ANDREA
VANINI UMBERTO
BORDOGNA FABIO
VISTALLI ALESSANDRO
DOLCI FAUSTO
PALENI ANDREA
BONZI FABIO
CARLETTI GLORIA
FORCHINI CARLETTO
LOBATI JONATHAN
BALICCO RAIMONDO
BALESTRA ALESSANDRO
GOGLIO CARMELO
MANENTI PIERANGELO

Totale presenti 26

Comune
Algua
Averara
Blello
Bracca
Branzi
Camerata Cornello
Carona
Cassiglio
Cornalba
Costa Serina
Cusio
Dossena
Foppolo
Isola di Fondra
Lenna
Mezzoldo
Moio de’ Calvi
Olmo al Brembo
Oltre il Colle

P/A
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Prog.
20
21
22
23
24
25
26
27
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Rappresentante
QUARTERONI AMBROGIO
AMBROSIONI STEFANO
BIANCHI VALERIANO
MOLINARI ERNESTINA
ROVELLI ILARIA
MILESI MARCO
MILESI VITTORIO
ROSSI MANUEL
MICHELI STEFANO
BELOTTI ANGELO
ARNOLDI GIANLUCA
GOTTI ERSILIO
REBUCINI LEVI
IANNOTTA ANDREA
FACHERIS VIRNA
REGAZZONI ANTONIO
LOCATELLI LUCA
GHISALBERTI GIULIANO

Totale assenti

Comune
Ornica
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Roncobello
San Giovanni Bianco
San Pellegrino Terme
Santa Brigida
Sedrina
Serina
Taleggio
Ubiale Clanezzo
Val Brembilla
Valleve
Valnegra
Valtorta
Vedeseta
Zogno

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
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Partecipa all’adunanza il Responsabile dell’Area Amministrativa Sig. Regazzoni Dott. Omar esclusivamente in
qualità di Segretario Verbalizzante ex art. 41 c. 6 del Vigente Statuto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell’ art. 10 dello Statuto, il Presidente dell’ Assemblea Sig.
Quarteroni Ambrogio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n. 9 dell’ O.d.G.
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IL PRESIDENTE
Concede la parola all’Assessore Bonzi Fabio, il quale relaziona sull’argomento nei termini di cui alla
registrazione depositata agli atti;
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente dichiara aperto il dibattito, e poiché nessuno chiede di
intervenire, dà corso alla votazione;
L’ASSEMBLEA
RICHIAMATO l’art. 47 comma 2 della R.L. 31 del 05/12/2008 e s.m.i. che prevede che le Province, le Comunità
montane e gli Enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i Comuni interessati, i Piani di
indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.;
DATO atto che in data 03/03/2017, con ns. nota prot. n. 1722, sono state invitate tutte le Amministrazioni Comunali
dell’Alta Valle ad un incontro fissato per il giorno martedì 14/03/2017 presso la sede della Comunità Montana a Piazza
Brembana al fine di valutare:
• lo stato dell’arte in merito alla minuta del PIF redatta nel 2009/2010 dall’A.T.P. del Dott. For. Nicola Gallinaro;
• l’eventuale opportunità di concludere l’iter di approvazione;
• verificare le modifiche da apportare alla minuta del PIF ai sensi delle nuove disposizioni regionali per la
redazione dei piani di indirizzo forestale;
VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 14/03/2017, ns. prot. n. 2417 del 16/03/2017, a seguito della quale le
Amministrazioni comunali dell’Alta Valle Brembana presenti all’incontro hanno espresso parere favorevole
all’intenzione dell’Ente di 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;
RICHIAMATE:
• la DGR n. VIII/7728 del 24/07/2008 avente per oggetto: “Modalità e procedure per la redazione ed approvazione
dei P.I.F.”;
• la DGR n. X/6089 del 29/12/2016 avente per oggetto: “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 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”;
PRESO ATTO che la Comunità Montana Valle Brembana:
• Non essendo pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito, con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/14
del 09/05/2017 ha deliberato di avviare 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, per le seguenti motivazioni:
• adeguare il P.I.F. dell’Alta Valle 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;
• aggiornare la viabilità forestale;
• verificare il confine bosco sulla base delle nuove ortofoto;
• verificare le 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.;
• Con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 46 del 06/06/2017, ha affidato, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla A.T.P. con capogruppo il dott. For. Nicola Gallinaro l’incarico
professionale per l’aggiornamento e la revisione del Piano di Indirizzo Forestale della Comunita’ Montana Valle
Brembana, denominato “Alta Valle Brembana” e dei relativi studi di incidenza e V.A.S.;
VISTA la nota del 15/06/2017, ns. prot. n. 4982 del 16/06/2019, con la quale il Parco delle Orobie Bergamasche ha
espresso parere favorevole all'inclusione nel PIF “Alta Valle Brembana” anche i territori del Parco, così come proposto
dalla Comunità Montana nella sua nota del 08/06/2017 prot. n. 4655;
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VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli Indirizzi citati la Giunta
Regionale con propri atti ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per
la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A) e per l’autorizzazione
ambientale integrata (I.P.P.C.)” e il Decreto Legislativo 4/2008 recante disposizioni correttive e integrative al decreto
precedente in materia di valutazione ambientale;
PRESO ATTO che la Comunità Montana Valle Brembana:
• Con deliberazione della GE n. 3/21 in data 25/07/2017, ha deliberato di avviare, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali (DIR 2001/42/CE, D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 4/2008, L.R.
12/2005 Regione Lombardia), il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di indirizzo
Forestale dell’Alta Valle Brembana;
• ha pubblicato dal 07/07/2017 al 06/08/2017 all’Albo Pretorio dell’Ente l’Avviso di avvio del procedimento di
formazione del PIF Alta Valle Brembana;
• ha pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia in data 07/09/2017 l'avvio del procedimento di Vas del Piano in
argomento ed in data 14/09/2017 il documento di Scoping predisposto dall'A.T.P. con capogruppo il dott. For.
Nicola Gallinaro;
• in data 31/10/2018 ha messo a disposizione del pubblico, presso la sede dell’Ente e sul sito web regionale
SIVAS, la seguente documentazione:
• Proposta documento di piano/programma;
• Rapporto ambientale;
• Sintesi non tecnica;
• ha pubblicato dal 31/10/2018 al 15/11/2018 all’Albo Pretorio dell’Ente l’Avviso di messa a disposizione al
pubblico della sopraccitata documentazione;
• ha trasmesso con nota del 31/10/2018, ns. prot. n. 8725, l’Avviso di cui sopra a tutti i soggetti competenti in
materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai settori del pubblico interessati all'iter decisionale, al
fine di acquisire eventuali pareri, contributi e osservazioni;
RICHIAMATI:
• il verbale della prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica svoltasi in data 05/10/2017, Protocollo
n. 7814;
• il Decreto n. 4605 del 03/04/2019 di valutazione d’incidenza positiva con prescrizioni trasmesso da Regione
Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima – Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell’ambiente natura e
biodiversità in data 04/04/2019, ns. prot. n. 2830;
• il verbale della seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica svoltasi in data 06/08/2019, Protocollo
n. 6281;
PRESO ATTO che, a recepimento dei pareri e delle osservazioni pervenute in sede di VAS nonché delle prescrizioni
regionali in sede di Valutazione di Incidenza, in data 12/09/2019 è stato predisposto apposito parere motivato, ns. prot.
n. 7116, e Dichiarazione di sintesi, ns. prot. n. 7134;
ATTESO che il Piano di Indirizzo Forestale denominato “ALTA VALLE BREMBANA”, così aggiornato durante le
fasi di VAS, risulta composto dai seguenti documenti:
• Relazione tecnica di accompagnamento
• Norme tecniche attuative
• Studio per la valutazione di incidenza ambientale del Piano di Indirizzo Forestale dell’Alta Valle Brembana
• Allegati cartografici di analisi e sintesi:
• Tav.1 Carta dell’uso del suolo (1:25.000)
• Tav.2 Carta delle aree di interesse ricreativo e sportivo (1:25.000)
• Tav.3 Carta dell’attitudine alla formazione di suolo (1:25.000)
• Tav.4 (dalla A alla H) Carta dei tipi forestali (8 tavole 1:10.000)
• Tav.5 (dalla A alla H) Carta delle categorie forestali (8 tavole 1:10.000)
• Tav.6 Carta delle forme di governo prevalenti (1:25.000)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Tav.7a Carta dei vincoli (1:25.000)
Tav. 7b Carta dei vincoli: aree importanza naturalistica
Tav.8a Tavola di inquadramento delle previsioni del PTCP della Provincia di Pergamo (1:25.000)
Tav. 8b Tavola di inquadramento delle previsioni del PTC del Parco delle Orobie Bergamasche (1:25.000)
Tav.9a Carta dei piani di assestamento esistenti (1:25.000)
Tav.9b Carta dei piani di assestamento esistenti – finalità di gestione (1:25.000)
Tav.10 Carta dei dissesti e delle infrastrutture (1:25.000)
Tav.11a Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Funzione didattico-ricreativa (1:50.000)
Tav.11b Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Valore multifunzionale (1:50.000)
Tav.11c Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Funzione protettiva (1:50.000)
Tav.11d Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Funzione naturalistica (1:50.000)
Tav.11e Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Funzione paesaggistica (1:50.000)
Tav.11f Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Funzione produttiva (1:50.000)
Tav.12 Carta delle destinazioni selvicolturali prevalenti (1:50.000)
Tav.13A Carta delle trasformazioni ammesse (Tavole da 13A1 ad 13A8 in scala 1:10.000)
Tav.13B, C, D, E, F, G, H, I Carta delle trasformazioni ammesse – Rapporti di compensazione (8 tavole
1:10.000)
• Tav.14 Carta delle superfici destinate a compensazioni (1:25.000)
• Tav.15 Carta delle infrastrutture di servizio (1:25.000)
• Tav.16a Carta delle azioni di valorizzazione della funzione produttiva (1:25.000)
• Tav.16b Carta delle azioni di valorizzazione della funzione paesaggistica (1:25.000)
• Tav.16c Carta delle azioni di valorizzazione della funzione naturalistica (1:25.000)
• Tav.16d Carta delle azioni di valorizzazione della funzione didattico-ricreativa (1:25.000)
• Tav.16e Carta delle azioni di valorizzazione della funzione protettiva (1:25.000)
• Tav.17 Carta dei modelli colturali (1:25.000)
Allegati di aggiornamento del confine bosco:
• All.n.1 Relazione Illustrativa Confine bosco
• Tav.1 AVERARA
• Tav.2 BRANZI
• Tav.3 CARONA
• Tav.4 CASSIGLIO
• Tav.5 CUSIO
• Tav.6 FOPPOLO
• Tav.7 ISOLA DI FONDRA
• Tav.8 LENNA
• Tav.9 MEZZOLDO
• Tav.10 MOIO DE` CALVI
• Tav.11 OLMO AL BREMBO
• Tav.12 ORNICA
• Tav.13 PIAZZA BREMBANA
• Tav.14 PIAZZATORRE
• Tav.15 PIAZZOLO
• Tav.16 RONCOBELLO
• Tav.17 SANTA BRIGIDA
• Tav.18 VALLEVE
• Tav.19 VALNEGRA
• Tav.20 VALTORTA
Rapporto ambientale;
Sintesi non tecnica;

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 31/2008 e della D.g.r. 10 novembre 2010 nr. 9/761 risulta necessario procedere
all’adozione del PIF in argomento, del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi;
Rilevato che al momento della votazione risultano presenti n. 26 consiglieri, con l’assistenza degli scrutatori Sigg.
Egman Mauro e Regazzoni Antonio, dà corso alla votazione per alzata di mano con le seguenti risultanze: favorevoli
unanimi;

DELIBERA
1.

Di prendere atto dei contenuti dei seguenti verbali, facenti parte integrante del presente atto, anche se non
materialmente allegati:
• Verbale della prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica svoltasi in data 05/10/2017,
Protocollo n. 7814;
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Verbale della seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica svoltasi in data 06/08/2019,
Protocollo n. 6281;

2.

Di adottare ai sensi dell’artt. 47 e 48 della L.R.31/2008 e ai sensi della D.g.r. 10 novembre 2010 nr. 9/761 punto 6.8
il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valle Brembana denominato “ALTA VALLE
BREMBANA” costituito dai sopra elencati elaborati, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Dichiarazione di
sintesi, facenti parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati,

3.

Di dare atto che gli elaborati del Piano di Indirizzo Forestale e i documenti di V.A.S:
a) sono depositati per almeno 45 giorni a decorrere dalla esecutività della presente, in formato cartaceo, presso
l’Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Valle Brembana, in via Locatelli 1 - Piazza Brembana
(BG), per consentire la presa visone di tutti i soggetti interessati;
b) sono pubblicati sul sito della Comunità Montana Valle Brembana (www.vallebrembana.bg.it) e sul sito web
SIVAS della Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) per consentire la presa
visione di tutti i soggetti interessati;

4.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Comunità Montana Valle Brembana e sul sito web
SIVAS della Regione Lombardia;

5.

Di dare atto che sarà depositata, presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo e dei Comuni
interessati la Sintesi non Tecnica;

6.

Di comunicare l’avvenuto deposito, con l’indicazione della sede dove può essere presa visione della
documentazione integrale, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati di
seguito riportati:
• ARPA – sede locale
• ASL – sede locale
• Enti gestori delle aree protette della Comunità Montana (PLIS e Parchi Regionali);
• Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
• Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le provincia di Bergamo e Brescia;
• Regione Lombardia: D.G. Territorio e Urbanistica, D.G. Infrastrutture e Mobilità;
• D.G. Qualità dell’Ambiente, D.G. Agricoltura, Sede Territoriale Locale - STER);
• Gruppo Carabinieri Forestale (Comando Stazione competente);
• Gruppo AIB della Comunità Montana;
• ERSAF – sede di Curno e sede centrale;
• Comunità Montane confinanti;
• Comuni della Comunità Montana Valle Brembana;
• Provincia di Bergamo e Province confinanti (Provincia di Lecco, Provincia di Sondrio);
• Gli Enti Gestori dei SIC e delle ZPS della Comunità Montana Valle Brembana;

7.

Di disporre che:
• la fase di raccolta delle osservazioni, presentate solo in forma scritta e che si riferiscano ad elementi precisi
della documentazione di Piano o della procedura di VAS, decorre dalla data di esecutività della presente
deliberazione fino al termine del deposito di cui sopra;
• che le eventuali osservazioni pervenute saranno esaminate e contro dedotte.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Verbalizzante

Quarteroni Ambrogio

Regazzoni Dott. Omar
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi
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Piazza Brembana

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Regazzoni Dott. Omar

