COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 3 / 21 del 25.07.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO:AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE ALTA VALLE
BREMBANA
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio 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
FATTORI Giovanni
BALICCO Raimondo
DAMIANI Orfeo
MAZZUCOTELLI Luigi
MOLINARI Ernestina
MUSITELLI Patrizio

Totale presenti 7

Presidente G.E.
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0

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. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua
qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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IL RELATORE SIG.
DELIBERAZIONE:

ORFEO

DAMIANI

PRESENTA

LA

SEGUENTE

PROPOSTA

DI

LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Esecutiva n.2/14 del 09/05/2017 si è 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 dell’Area Tecnica n. 46 del 06/06/2017 è stato affidato 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.;
con deliberazione di Giunta Regionale n° X/6089 del 29 dicembre 2016 sono stati approvati i “
Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)” ;

VISTO l’art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n. 12 che prevede che i PIF , così come altri piani e programmi e
loro varianti, siano sottoposti al processo di Valutazione Ambientale Strategica concernente gli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente (di seguito VAS), 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);
VISTA la D.G.R. n° 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi – Vas” che specifica il modello metodologico procedurale (mod.1e) da
adottare;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda il procedimento di VAS, sia necessario individuare da subito:
1. l’ambito di applicazione del P.I.F.e della sua VAS;
2. l’Autorità Proponente;
3. l’Autorità Procedente;
4. l’Autorità Competente;
5. i soggetti competenti in materia ambientale;
6. gli enti territorialmente interessati
7. il contesto transfontaliero/di confine;
8. Gli Enti Gestori dei SIC – Siti di Interesse Comunitario e delle ZPS – Zone di Protezione Speciale
individuati ai sensi delle DIR 92/43/CE (Direttiva Habitat) e 79/409/CE (Direttiva Uccelli
Selvatici);
9. il pubblico e il pubblico interessato;
10. le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle Autorità, degli Enti dei Soggetti e del Pubblico;
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EVIDENZIATO che dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione nella
sezione "Agenda (Messa a disposizione)" del sito web SIVAS sostituisce:
• il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
• la pubblicazione (ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di avviso sul BURL contenente: il titolo
della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi
ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si
può consultare la sintesi non tecnica.

DELIBERA
1. 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 inerente il Piano di Indirizzo Forestale ALTA VALLE
BREMBANA;
2. DI DARE ATTO che la procedura di valutazione ambientale in oggetto verrà espletata nel rispetto
delle vigenti normative in materia, ed in particolare in accordo con quanto previsto a livello
regionale dalla D.G.R. n° 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – Vas” e dell’allegato 1e) che prevede le seguenti fasi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avviso di avvio del procedimento;
individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e
comunicazione;
redazione della proposta di Piano di Indirizzo Forestale e del rapporto ambientale;
messa a disposizione;
convocazione conferenza di valutazione;
formulazione parere ambientale motivato;
adozione del PIF Alta Valle Brembana;
deposito e raccolta delle osservazioni;
formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
gestione e monitoraggio.

3. DI DARE ATTO che la procedura di valutazione ambientale in oggetto dovrà tenere conto della
presenza sul territorio dei siti facente parte della rete ecologica europea Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS) e, quindi, dovrà considerare anche la procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla DIR
92/43/CE ed in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di recepimento
e specifica metodologica;
4. DI DARE ATTO che l’ambito di applicazione del Piano di Indirizzo Forestale ALTA VALLE
BREMBANA è compreso nel territorio di competenza amministrativa della Comunità Montana
Valle Brembana;
5. DI DARE ATTO che parte dell'ambito territoriale incluso Piano di Indirizzo Forestale ALTA
VALLE BREMBANA è ricompreso nel Parco delle Orobie Bergamasche, che ha già espresso con
propria nota del 15.06.2017, ns. prot. 4982 del 16.06.2017, parere favorevole all'inclusione nel PIF
anche ai territori del Parco;
6. DI DARE ATTO che è individuata quale Autorità Proponente la Comunità Montana Valle
Brembana;
7. DI DARE ATTO che è individuata all’interno dell’Ente come Autorità Procedente il Settore Area
Tecnica;
8. DI DARE ATTO che è individuata quale Autorità Competente la Comunità Montana Valle
Brembana, Settore Area Tecnica, nella persona del Responsabile Arch. Gotti Angelo, che opererà
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con il professionista incaricato all'aggiornamento e revisione del Piano di Indirizzo Forestale ALTA
VALLE BREMBANA e per l’espletamento delle procedure di VAS;
9. DI INDIVIDUARE i seguenti Enti Territorialmente Interessati e Soggetti ed Enti competenti in
materia ambientale, riconoscendo all’Autorità Procedente la facoltà di procedere a modifiche e/o
integrazioni nell’elenco proposto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;

10. DI INDIVIDUARE nel Pubblico i seguenti soggetti, o portatori di interesse in materia ambientale,
forestale, agricola ed economica, riconoscendo all’Autorità Procedente la facoltà di procedere a
modifiche e/o integrazioni nell’elenco proposto:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Una rappresentanza di associazioni ambientaliste legalmente riconosciuta e notoriamente
attive a livello locale in maniera significativa: Orobievive, Italia Nostra, WWF, Legambiente,
CAI;
l’Associazione Regionale dei Consorzi Forestali;
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana
Camera di Commercio della Provincia di Bergamo;
Le principali associazioni di categoria agricole presenti sul territorio della Comunità
Montana e/o della Provincia di Bergamo: Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Associazione
Provinciale Allevatori;
Consorzi produttori di formaggi locali;
Associazione delle imprese di utilizzazione boschiva;
Unione Artigiani della Provincia di Bergamo;
Unione Industriali della Provincia di Bergamo;
l’Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti fondiari per la Lombardia;
Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana;

11. DI INDIVIDUARE i seguenti indirizzi a cui attenersi per la divulgazione, l’informazione e la
garanzia di pubblicità del processo di VAS e di facile accesso agli atti ed alla documentazione:
•
•

•

pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento di VAS sul sito web SIVAS e all'Albo
pretorio della Comunità Montana e dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del PIF;
predisposizione di apposito spazio di consultazione e divulgazione sul sito web della
Comunità Montana, nel quale verrà resa disponibile tutta la documentazione tecnicoamministrativa prodotta durante il processo di VAS. In tale spazio saranno inoltre dati tutti i
principali avvisi e le convocazioni ed illustrate le modalità di interlocuzione e confronto con le
Autorità Proponente, Procedente e Competente, al fine di rendere rapido ed efficace il processo
partecipativo da parte dei soggetti interessati e coinvolti;
utilizzo dei principali mezzi di posta (ordinaria ed elettronica) e comunicazione per
assicurare tempestività ed efficacia nel recapito delle comunicazioni;
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•

indire la conferenza di valutazione, che sarà articolata in almeno due sedute di cui la prima
di tipo introduttivo volta a illustrare il documento di scooping e ad acquisire pareri, contributi e
osservazioni; l’ultima di tipo conclusivo finalizzata a valutare la proposta del Piano di Indirizzo
Forestale ALTA VALLE BREMBANA e del rapporto ambientale, esaminare le osservazioni e i
pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti;

12. DI TRASMETTERE il presente atto ai soggetti individuati quali Enti Territorialmente Interessati,
Soggetti ed Enti Competenti in materia ambientale e Pubblico;
13. DI INCARICARE l’Autorità Procedente, Area Tecnica, per l’espletamento delle successive fasi
istruttorie, informative e di convocazione dei momenti di confronto e della Conferenza di
Valutazione, al fine di rendere il processo di VAS conforme a quanto espresso nella presente
delibera e a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di Valutazione Ambientale
Strategica.

OGGETTO:AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA

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, 25.07.2017

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 25.07.2017

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

Il Presidente
F.to Mazzoleni Dott. Alberto

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 27.07.2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 27.07.2017 al 11.08.2017.

Piazza Brembana, li 27.07.2017

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. 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 27.07.2017

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Piazza Brembana, 27.07.2017

Il Segretario

