
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  70  del  16-07-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE A 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    8 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040030 VAL 
 MADRE  - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVA= 
 ZIONI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile numero 10 del 29-03-2010, con la 
quale  il Parco ha adottato il piano di gestione  del SIC IT2040030 - Val Madre; 
 
PRESO ATTO che l'Allegato E della DGR 1791/2006 (Rete Europea 2000: individuazione 
degli Enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione 
transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di 
gestione dei siti) stabilisce che il piano di gestione sia adottato dall’ente gestore e 
successivamente pubblicato per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani), nonché venga data 
indicazione della sede ove prendere visione dei relativi elaborati, in modo di permettere a 
chiunque abbia interesse di presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni; 
 
VERIFICATO: 
 che gli elaborati di Piano sono stati depositati a decorrere dal 14 aprile 2010 presso la 

sede del Parco in Via Toti 30/c a Sondrio, nonché sono stati pubblicati e resi disponibili 
anche alla pagina web del sito www.parcorobievalt.com specificatamente dedicata; 

 che gli elaborati di piano sono stati inviati in copia informatica ai comuni interessati, dando 
loro contestualmente avviso dell'avvenuta adozione e del deposito; 

 che avviso relativo all'avvenuto deposito è stato dato al pubblico anche attraverso la 
pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi del 14 aprile 2010, nonché sulle  
edizioni locali (Sondrio e provincia) dei quotidiani “Il giorno” e “La provincia”; 

 
RILEVATO che durante i sessanta giorni previsti per le osservazioni del Piano di gestione del 
SIC IT2040030 - Val Madre, decorrenti dal 14 maggio 2010, non sono state presentate  
osservazioni; 
 
APPRESO dagli uffici del Parco della necessità di apportare alcune correzioni ed integrazioni, 
sia al fine di correggere errori materiali, sia di rendere più omogenei tra loro i piani redatti da 
differenti gruppi di lavoro; 
 
VISTE  le conseguenti osservazioni presentate dagli uffici del parco:  
 
OSSERVAZIONE N. 01 UFFICIO 
Mittente: UFFICI DEL PARCO 
 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Mittente: UFFICI DEL PARCO; 
 
CONSIDERATO che gli uffici hanno predisposto, per ciascuna osservazione, una scheda con 
la sintesi dell'osservazione e la relativa controdeduzione (allegato A);  
 
VALUTATE le schede predisposte dagli Uffici; 
 
ACQUISTI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 

  

  Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040030 VAL 
 MADRE  - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVA= 
 ZIONI 
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d e l i b e r a 

 
 
1. di formulare all'assemblea, ai fini della loro approvazione, le proposte di 
controdeduzioni di seguito elencate: 
 
OSSERVAZIONE N. 01UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Sintesi osservazione: nella rilettura degli elaborati di Piano è stata individuata una 
dimenticanza del gruppo di lavoro incaricato, ossia la mancata inclusione della “Carta di 
applicazione della valutazione di incidenza in forma semplificata” citata nel testo originale a 
pag. 124, ma non allegata fra le cartografie di Piano. 
Controdeduzioni: si ritiene opportuno recepire l'osservazione, omologando testo e cartografia 
di Piano. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: inclusione della “Carta di applicazione della valutazione di incidenza in 
forma semplificata” fra gli elaborati di Piano. 
 
OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO 
Richiedente: Uffici del Parco 
Protocollo  n.: / 
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale. 
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti Natura 
2000 gestiti dal Parco, nonché per garantire una più corretta applicazione dello strumento, si 
prevede l'inserimento di Norme tecniche di Attuazione di carattere generale. Inoltre è 
necessario definire un periodo di validità per il Piano, attualmente non esplicitato. 
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste. 
Provvedimento proposto: osservazione accolta. 
Modifiche al Piano: viene inserito un capitolo nel Piano denominato “Norme tecniche di 
attuazione” a seguito delle schede d'azione proposte. 
 
2. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente 
documentazione: 
- allegato A - schede con relative controdeduzioni e modifiche agli elaborati di piano; 
 
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000. 
 
 

 
 



Allegato A

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E RELATIVE 
CONTRODEDUZIONI



OSSERVAZIONE N. 01UFFICIO
Richiedente: Uffici del Parco
Protocollo  n.: /
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale.
Sintesi  osservazione:  nella  rilettura  degli  elaborati  di  Piano è  stata  individuata  una 
dimenticanza del gruppo di lavoro incaricato, ossia la mancata inclusione della “Carta di  
applicazione della valutazione di incidenza in forma semplificata” citata nel testo originale 
a pag. 128, ma non allegata fra le cartografie di Piano.
Controdeduzioni:  si  ritiene  opportuno  recepire  l'osservazione,  omologando  testo  e 
cartografia di Piano.
Provvedimento proposto: osservazione accolta.
Modifiche  al  Piano:   viene  inclusa  la  “Carta  di  applicazione  della  valutazione  di 
incidenza in forma semplificata” fra gli elaborati di Piano.

Fig. 1 – Estratto della “Carta di applicazione della valutazione di incidenza in forma 
semplificata” del SIC Val Madre.



OSSERVAZIONE N. 02 UFFICIO
Richiedente: Uffici del Parco
Protocollo  n.: /
Ubicazione: Osservazione non riferita ad una specifica localizzazione territoriale.
Sintesi osservazione: al fine di omologare il Piano agli strumenti redatti per gli altri Siti 
Natura 2000 redatti dal Parco, nonché per garantire una sua più corretta applicazione sul 
territorio, si prevede l'inserimento di Norme tecniche di Attuazione di carattere generale.  
Inoltre è necessario definire un periodo di validità per il Piano, attualmente non esplicitato 
nel Piano.
Controdeduzioni: Si ritiene opportuno effettuare le integrazioni richieste.
Provvedimento proposto: osservazione accolta.
Modifiche al Piano: viene  inserito un capitolo nel Piano denominato “Norme tecniche di 
attuazione” a seguito delle schede d'azione proposte:

NORME DI ATTUAZIONE

INTRODUZIONE

Le misure di gestione previste dal PdG per essere cogenti ed efficaci devono essere incorporate in
altri piani di sviluppo territoriale oppure essere documenti a se stanti.
La normativa Nazionale e Regionale non specifica il periodo di validità del Piano di Gestione; si 
ritiene che una volta approvato il PdG debba essere soggetto a revisione ogni 10 anni.
Le presenti Norme di Attuazione vengono adottate e approvate congiuntamente con il  PdG, in 
seguito potranno essere ulteriormente integrate o modificate in virtù dei risultati dei monitoraggi 
con  approvazione  da  parte  dell’Ente  Gestore,  indipendentemente  dalla  revisione  del  PdG.  Si 
prevede comunque una verifica dell'efficacia del Piano dopo tre anni dalla sua approvazione.
ART 1 – RECEPIMENTO DELLE REGOLAMENTAZIONE NEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE ESISTENTI
1. Le regolamentazioni identificate nelle schede di azione del presente Piano di gestione verranno 
recepite dalle norme attuative degli  strumenti  di  pianificazione previsti  dalla normativa,  quali  in 
particolare il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, i Piani di Indirizzo Forestale, i Piani di 
Assestamento, i piani di governo del territorio ed i piani di gestione faunistico ed ittico.
ART 2 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA
1. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all’interno del SIC, ma non 
sono previsti dal Piano di Gestione. Per gli interventi previsti dal PdG è necessaria l’approvazione 
da parte del Parco delle Orobie Valtellinesi (Ente Gestore) del progetto esecutivo.
2. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi localizzati all’esterno del SIC qualora, per
localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e 
sugli habitat presenti nel Sito. Rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di interventi:
• Interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito 
con  le  aree  naturali  adiacenti  (ad  esempio  nuove  infrastrutture  stradali,  insediamenti 
infrastrutturali..);
• Interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio in termine di
rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento atmosferico (ad esempio nuovi
insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive..);
• Interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti,
canalizzazioni, derivazioni…).
3.  Per  gli  interventi  di  limitata  entità,  come  stabiliti  dalla  Deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione  del  Parco  n.  85  del  14.12.2007,  la  procedura  di  Valutazione  di  Incidenza  è 
effettuata con la procedura semplificata prevista dalla stessa, in attuazione alla DGR 8/3798 del 13 
dicembre 2006;
4. Per gli interventi quali la costruzione di edifici civili e rurali ricadenti nelle aree di minor naturalità, 
identificate come aree a “valutazione ambientale semplificata” dalla allegata Tavola n.11, si applica 
la  procedura  semplificata  prevista  dalla  DGR  8/3798  del  13  dicembre  2006,  con  modalità 



specificate in apposito provvedimento del Parco.
ART. 3 - REVISIONE DEL PIANO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano di gestione verrà sottoposto a revisione dopo 10 anni a partire dalla data di approvazione.
Adeguamenti tecnici connessi ad accresciute conoscenze scientifiche sul territorio, ai risultati dei
monitoraggi previsti dal Piano o ad esigenze di conservazione di habitat e specie potranno essere
apportati  alla  Carta  della  naturalità  ed  alle  Norme  di  Attuazione  mediante  deliberazione  del 
Consiglio di Amministrazione del Parco e non costituiscono variante di Piano.



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: ESAME  DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DEL 
 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT2040030 VAL 
 MADRE  - PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVA= 
 ZIONI 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
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  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___70  __________________  
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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 Consorzio Parco 

delle Orobie Valtellinesi dal giorno               20-07-2010               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 20-07-2010 
 
 

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) 
 
 
 
 


