
 
 
 

DELIBERA n.9  del 20-11-2015 
 
 
 
 
 

 
 

IL  PRESIDENTE 
 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al 
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria 
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica 
di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che: 

 con nota del 5 agosto 2015, prot. M1.2015.0310978 la Regione Lombardia ha 
comunicato l'apertura di una finestra temporale per consentire agli enti forestali 
l'aggiornamento dei piani della viabilità agro silvo pastorale (VASP), anche in vista 
dell'attivazione della misura 4.3a del PSR 2014-2020 che finanzia interventi di 
manutenzione straordinaria e di realizzazione delle strade di servizio agro silvo 
pastorali; 

 che il termine per il suddetto aggiornamento, a seguito di una successiva proroga, è il 
20 novembre 2015; 

 
VISTO il piano della viabilità agro silvo pastorale del Parco, approvato dal Consiglio provinciale 
con deliberazione del 22 febbraio2013, n. 10; 
 
RILEVATO che l'aggiornamento riguarda: 
a) tracciati esistenti, precedentemente non classificati VASP e che si intendono ora classificare 
avendone i requisiti; 
b) tracciati contenuti nei piani di assestamento forestale (PAF) approvati; 
c) modifiche a tracciati (prolungamenti, cambi di percorso, modifiche strutturali per un 
passaggio di classe di transitabilità) previsti dal piano VASP; 
d) tracciati in progetto o modifiche a tracciati esistenti non previsti da PIF o PAF; 
 
CONSIDERATO che: 

 nei casi previsti al precedente capoverso, lettere c) e d), qualora non si tratti di meri 
aggiustamenti tecnici, ma di modifiche o varianti al piano VASP, è necessaria una 
procedura amministrativa comportante atti deliberativi della Comunità del Parco e del 
Consiglio provinciale, preceduti dalle procedure di valutazione strategica (VAS) e di 
valutazione di incidenza (VIC) o di assoggettabilità alle suddette procedure, concluse 
con l'esclusione; 

 non sussistono le condizioni economiche e temporali (la finestra per l'aggiornamento si è 
aperta il 10 agosto 2015) per modifiche o varianti sostanziali al piano VASP; 

 l'aggiornamento dovrà pertanto vertere sui soli aspetti coerenti con il piano VASP 
vigente; 

 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE  DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI VIA= 
 BILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) DEL PARCO DEL= 
 LE OROBIE VALTELLINESI 
  



DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE n. 9 del 20-11-2015 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

VISTA la nostra lettera del 28 settembre 2015, prot. n. 1579, con la quale i Comuni del Parco 
sono stati invitati a segnalare le rispettive esigenze; 
 
ESAMINATE le comunicazioni pervenute da:  

 Comune di Albaredo per San Marco con nota prot. n. 2036 del 07/10/2015; 
 Comune di Cedrasco con nota prot. n. 2162 del 12/10/2015 
 Comune di Cosio Valtellino con nota prot. 9240 del 1/10/2015 
 Comune di Fusine nota prot. 2710 del 19/10/2015 
 Comune di Gerola Alta nota prot. 1990 del 06/10/201 
 Comune di Ponte in Valtellina con nota prot. 1579 del 12/10/2015 
 Comune di Rogolo con nota prot. 2322 del 14/10/2015 
 Comune di Talamona con nota del 29/09/2015 
 Comune di Tartano con nota prot. 2304 del 5/11/2015  
 ERSAF con nota del 26/10/2015 

 
VERIFICATO che gli uffici del Parco hanno provveduto, nei casi in cui ne sussistevano le 
condizioni, all'inserimento telematico degli aggiornamenti nell'applicativo SIVASP predisposto 
dalla Regione; 
 
VALUTATA la relazione sintetica delle novità apportate, predisposta dagli uffici del Parco e 
comprendente l'elenco dei nuovi inserimenti, che allegata alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare l'aggiornamento del Piano VASP descritto nelle premesse e 
precisato nell'allegata relazione sintetica; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per la 
trasmissione della relativa documentazione alla Regione, nei tempi prescritti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare l'aggiornamento del piano VASP descritto nelle premesse e precisato 
nell'allegata relazione sintetica che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di dare atto che i nuovi inserimenti e le modifiche apportate non costituiscono variante 
formale del piano vigente, ma rappresentano l'aggiornamento della situazione evolutiva 
della viabilità programmata e la presa d'atto delle previsioni dei PAF approvati dal Parco 
successivamente al Piano VASP; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura sviluppo e gestione forestale della 
Regione Lombardia; 

4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima 
seduta. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to WALTER RASCHETTI 
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Deliberazione del Presidente 
 
 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI VIA= 
 BILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) DEL PARCO DEL= 
 LE OROBIE VALTELLINESI 
  
 

 
 
 

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 ________________ 

 

 

 
 

 
 Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 20-11-2015 n.9 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

GIUSEPPE MORRONE 
 
 
 
 



Area tecnica

Oggetto: Aggiornamento del Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale 

Il  Piano  VASP  del  Parco  delle  Orobie  Valtellinesi, approvato  con  delibera  del  consiglio  di

amministrazione n°79 del 6/11/2009, è parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF),

adottato con deliberazione provinciale n°10 del 22/02/2013,  pertanto già stato sottoposto a

procedura di VAS.

VISTE le comunicazione della Regione Lombardia di seguito riportate:

� nota prot. n. M1.20150204030 del 27/05/2015 con la quale vengono definite le modalità
per l’aggiornamento dei PIF vigenti;

� nota  prot.  n.  M1.2015.0310978  del  05/08/2015  con  la  quale  vengono  definite  nuove
modalità per l’aggiornamento dei Piani VASP vigenti e definita contestualmente una finestra
temporale entro la quale aggiornare i piani stessi con scadenza al 30/10/2015;

� nota  prot.  n.  M1.2015,0337280  del  23/10/2015  con  la  quale  viene  prorogata  al
20/11/2015 la finestra temporale di aggiornamento dei Piani VASP.

DATO ATTO che la Regione Lombardia con le note citate in premessa ha chiarito che per

l’inserimento  di  nuove  strade  in  progetto  “…il  piano  VASP  deve  essere  preventivamente

sottoposto, come prevede la normativa statale vigente, a VAS e, se del caso, a VIC oppure

sottoposto  a  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  (ed  eventualmente  a  VIC)  conclusa  con

l’esclusione dalla procedura…”;

RITENUTO  che  non  vi  siano  i  tempi  tecnici  per  sottoporre  preventivamente  il  piano  a

procedura di VAS e/o VIC e quindi di non accogliere in questa fase le richieste di “variante”

inerenti nuove viabilità in progetto, vengono di seguito riportate e sinteticamente analizzate le

modifiche apportate:
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MODIFICHE RICHIESTE AL PIANO DELLA VASP DAI COMUNI

Comune di Albaredo per San Marco

Il Comune di Albaredo per San Marco con nota prot. n. 1668 del 07/10/2015 chiede  i seguenti
aggiornamenti al Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale:

• Strada 26_p CODICE SO14001_0004 Foppe-Egolo_Dosso Comune: modificarne lo stato
da in progetto a realizzata;

• Inserimento di nuova strada in progetto nel tratto mancante di collegamento Piazzi-Piani-
Cortegrande;

• Inserimento di nuova strada in progetto nel tratto  CORNELLI-ALPE PIAZZA.

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

• Strada  26_p  CODICE  SO14001_0004  Foppe-Egolo_Dosso  Comune,  essendo
realizzata e regolamentata, viene accolta la richiesta presentata;

• Tratto  mancante  di  collegamento  PIAZZI-PIANI-CORTEGRANDE  costituisce
nuova strada in progetto  non prevista nella pianificazione di indirizzo (PIF) e di
dettaglio (PAF), pertanto non inserita.

Si  ribadisce che  non vi sono i  tempi tecnici  per sottoporre preventivamente il
piano a procedura di VAS e/o VIC e quindi si ritiene di non accogliere, in questa
fase, la richiesta di “  variante  ” inerente la nuova viabilità in progetto .

Dato atto che, in base a quanto chiarito dalla Regione Lombardia e specificato
nelle premesse, l’inserimento di nuove strade in progetto nel Piano VASP  deve
essere preventivamente sottoposto, come prevede la normativa statale vigente, a
VAS e, se del caso, a VIC oppure sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS,
(ed eventualmente a VIC) conclusa con l’esclusione dalla procedura. 

• Tratto  mancante  di  collegamento   CORNELLI-ALPE PIAZZA costituisce   nuova
strada in progetto  non prevista nella pianificazione di indirizzo (PIF) e di dettaglio
(PAF), pertanto non inserita.

Si ribadisce che  non vi sono i  tempi tecnici  per sottoporre preventivamente il
piano a procedura di VAS e/o VIC e quindi si ritiene di non accogliere, in questa
fase, la richiesta di “  variante  ” inerente la nuova viabilità in progetto .

Dato atto che, in base a quanto chiarito dalla Regione Lombardia e specificato
nelle premesse, l’inserimento di nuove strade in progetto “...il Piano VASP deve
essere preventivamente sottoposto, come prevede la normativa statale vigente, a
VAS e, se del caso, a VIC oppure sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS,
(ed eventualmente a VIC) conclusa con l’esclusione dalla procedura...”
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Comune di Cedrasco

ll Comune di Cedrasco con nota prot. n. 1685 del 12/10/2015 chiede  i seguenti aggiornamenti al
Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale:

• Strada VASP ID 1552 Arale-La Cà: modificarne lo stato da in progetto a realizzata;

• Inserimento  di  nuova  strada  in  progetto  nel  tratto  mancante  di  collegamento  Prati
dell'Acqua-Pomina.

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

• Strada  VASP  ID  1552  Arale-La  Cà,  viene  accolta  la  richiesta  presentata
considerandola una diramazione di viabilità esistente già regolamentata;

• Tratto mancante di collegamento Prati dell'Acqua-Pomina costituisce  nuova strada
in progetto  non prevista nella pianificazione di indirizzo (PIF) e di dettaglio (PAF),
pertanto non inserita;

Si ribadisce che  non vi  sono i  tempi tecnici per sottoporre preventivamente il
piano a procedura di VAS e/o VIC e quindi si ritiene di non accogliere, in questa
fase, la richiesta di “  variante  ” inerente la nuova viabilità in progetto .

Dato atto che, in base a quanto chiarito dalla Regione Lombardia e specificato
nelle premesse, l’inserimento di nuove strade in progetto “...il Piano VASP deve
essere preventivamente sottoposto, come prevede la normativa statale vigente, a
VAS e, se del caso, a VIC oppure sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS,
(ed eventualmente a VIC) conclusa con l’esclusione dalla procedura...”

Comune di Cosio Valtellino

ll Comune di Cosio Valtellino con nota prot. 1625 del 2/10/2015 chiede  i seguenti aggiornamenti al
Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale:

• Realizzazione del I° lotto della strada di collegamento località Tagliata-Alpe Tagliata;

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

• La strada  in oggetto, di cui è stato realizzato il primo lotto, non è regolamentata e pertanto
viene mantenuta in progetto in attesa di completamento e regolamentazione.

Comune di Fusine
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ll  Comune di  Fusine con nota prot.  1740 del  19/10/2015 chiede  i  seguenti  aggiornamenti  al
Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale:

• Modificare  lo  stato,  da  progetto  in  realizzata,  per  la  strada  “Valmadre-Foppa”  codice
SO14030_00003_2, gestita dal Consorzio Foppa di Valmadre e regolamentata .

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

• Per la strada in oggetto viene accolta la richiesta presentata.

Comune di Gerola Alta

Il Comune di Gerola Alta con le osservazioni alla seconda minuta del PAF apporta le modifiche alla
VASP in progetto come da richiesta dell'Ente Parco Orobie Valtellinesi. I nuovi tracciati in progetto
costituiscono bretelle o derivazioni dalla viabilità in progetto già recepita dalla pianificazione di
indirizzo.
Attualmente  il  piano è  in  corso  di  approvazione  e  gli  esiti  dell'istruttoria  hanno definito  come
positivo l'inserimento delle seguenti strade:

• strada Valle di Tronella: modifica di dettaglio al tracciato della strada già validata 
SO14031_00017_1

• strada Valle di Bomino:  modifica di dettaglio al tracciato della strada già validata 
SO14031_00027

• strada Rausciaia: modifica di dettaglio al tracciato della strada già valida SO14031_00023

• strada Valvedrano-Trona: modifica di dettaglio al tracciato della strada già valida 
SO14031_00012

• strada Bomino Solivo: inserimento della bretella di collegamento alla viabilità in progetto già
recepita dalla pianificazione di indirizzo

• strada Valle Bomino: inserimento della bretella di collegamento alla viabilità in progetto già 
recepita dalla pianificazione di indirizzo

Non appena verrà approvato il  piano di  assestamento forestale si  provvederà a  trasmettere  il
relativo atto.

Comune di Ponte in Valtellina
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ll  Comune  di  Ponte  in  Valtellina  con  nota  prot.  1684  del  12/10/2015  chiede   i  seguenti
aggiornamenti al Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale:

• Inserimento nel Piano VASP della strada denominata “strada vicinale dell'osteria”;

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

Dato atto che, in base a quanto chiarito dalla Regione Lombardia e specificato
nelle premesse, l’inserimento di nuove strade in progetto “...il Piano VASP deve
essere preventivamente sottoposto, come prevede la normativa statale vigente, a
VAS e, se del caso, a VIC oppure sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS,
(ed eventualmente a VIC) conclusa con l’esclusione dalla procedura...”

Si ribadisce che  non vi  sono i  tempi tecnici per sottoporre preventivamente il
piano a procedura di VAS e/o VIC e quindi si ritiene di non accogliere, in questa
fase, la richiesta di “  variante  ” inerente la nuova viabilità in progetto .

Comune di Rogolo

Viene inserita la strada in progetto di collegamento tra la località Baitone Monte Pecoraro (Rogolo)
e Alpe Tagliata (Cosio Valtellino), recepita a livello di pianificazione di dettaglio (PAF del comune di
Rogolo approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n°44 del 27/08/2015)

Comune di Talamona

ll Comune di Talamona con nota prot. 1603 del 30/09/2015 chiede  i seguenti aggiornamenti al
Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale:

• Allega regolamento per inserimento della strada di collegamento Faido-Luniga 

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

• Per la strada in oggetto, opportunamente regolamentata, viene accolta la richiesta
presentata;

Consorzio Miglioramento fondiario Alpeggi Val Corta

Il  progetto di  realizzazione della viabilità agro-silvo pastorale in val lemma e alpe sona risulta
approvato col verbale della conferenza dei servizi del 23 aprile 2015 (n°prot 835/2015 Comune di
Tartano).

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

Ente  Parco delle Orobie Valtellinesi
via Toti 30 C, 23100 Sondrio
tel. +39 0342 211236  fax +39 0342 210226
www.parcorobievalt.com    
orobiepark@cert.provincia.so.it 
segreteria@parcorobievalt.com   
C.F. 93008640141    P.IVA 00833190143



• Per la strada in oggetto vengono accolte le richieste presentate poiché costituiscono
modifiche tecnico migliorative al tracciato che mantengono pressochè inalterati punti di partenza
ed arrivo.

               Comune di Tartano

ll Comune di Tartano con nota prot. 1858 del 6/11/2015 trasmette copia del regolamento di transito
sulle strade agro-silvo pastorali denominate “Bagini - Casera Val Budria” e “Bagini - Sona Bassa”
gestite dal Consorzio di miglioramento fondiario alpeggi della Val Corta chiedendone l'inserimento
al Sistema informativo della Viabilità Agro-Silvo Pastorale: 

CONTRODEDUZIONE DEGLI UFFICI

• Per le strade in oggetto viene accolta la richiesta presentata.

Strade ERSAF

La strada denominata Dosso Cavallo in comune di Bema è stata inserita a SIVASP perchè strada
con  caratteristiche  ASP,  di  servizio  alla  proprietà  in  gestione  ad  ERSAF,  opportunamente
regolamentata.

VASP con codice SV

A sistema vi sono alcune strade con codice SV ancora nello stato “DA VALIDARE”. Si sottolinea
che tali strade erano già presenti nel precedente piano validato da Regione Lombardia e che solo
successivamente all’implementazione a SIVASP hanno subito una fase di blocco.

Riepilogo modifica (re-inserimenti strade con codice SV) da effettuare a SIVASP:

CODICE
STRADA

DENOMINAZIONE

SV220 TECCE COGOLA BERNASCA
SV102 VALLE DELLA PIETRA
SV156 PIAZZA CALDA-PANZONE
SV225 LUNIGA
SV47 BARBABRUSA-SPONDA
SV221 AZZOLO BAITE ZOCCHE
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