
delle Orobie Valtell inesi 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

PARERE MOTIVATO 

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORIA' P,ROCEDENTE 

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 ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" 
concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambiental'e integrata (IPPC)" e s.m.i; 

VISTO l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS; 

Preso atto che: 

a) con deliberazione numero 63 del 10/11/2008 del Consiglio di Amministrazione del Parco 
delle Orobie Valtellinesi è stato dato avvio al procedimento di formazione del PIF e della 
Valutazione ambientale; 

b) col sopra citato atto sono stati individuati: 

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (ARPA, 
ASL, Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggio, Regione Lombardia, Provincia di 
Sondrio, Comunità Montane Valtellina di Tirano, Sondrio e Morbegno, Parco delle Orobie 
Bergamasche, Corpo Forestale dello Stato, ERSAF, Comuni della Comunità del Parco, 
l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, 

le modalità di convocazione delle conferenze di valutazione 

Il pubblico (associazioni operanti a qualsiasi' livello nella filiera del legno, compreso l'utilizzo 
energetico delle biomasse, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, le associazioni di 
tutela dell'ambiente e di promozione turistica, nonché il seUore dei proprietari dei fondi 

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni 

c) che in data 13 novembre 2008 è stata convocata la conferenza di comunicazione di avvio 
del procedimento di redazione del Piano di Indirizzo Forestale 
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d) che in data 4 maggio 2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione 
(SCOPING) 

e) che in data 10 giugno 2010 è stata convocata una seconda conferenza di valutazione 
INTERMEDIA 

f) che in data 9 dicembre 2010 è stata convocata la terza conferenza di valutazione FINALE 

g) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: pubblicazione sul sito web, 
diffusione tramite mailing list, newsletter del Parco,incontri singoli con le amministrazioni 
comunali; 

h)entro la data del9 dicembre 2010 sono pervenute le osservazioni da parte di: 

• Comune di Gerola Alta protocollo n. 2127 del 3 dicembre 2010 (pervenuto il 9 dicembre 
prot. n. 2588) 

• Comune di Aprica protocollo n. 5920 del 7 dicembre 2010 (pervenuto il 7 dicembre prot. n. 
2575) 

E in data 15 dicembre 2010 è pervenuta l'osservazione da parte di: 

• ARPA protocollo n. 171311 del 10 dicembre (pervenuto il 9 dicembre prot. n. 2588) 

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il PIF del Parco è 
pienamente coerente; 

VALUTATI gli effetti prodotti dal PIF sull'ambiente; 


VALUTATI le osservazioni pervenute ed il complesso de'Ile informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta; 


VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione; 

VISTO il decreto di valutazione di incidenza n. 2743 del 28 marzo 2011 del dirigente della struttura 
Parchi e Rete Natura 2020 di Regione Lombardia; 

Per quanto sopra esposto, 

DECRETA 

1) 	 Di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come 

modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 

2007, n.v1l1/351 e D.G.R. n. Vil1/6420 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione 

dei commi 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, PARERE POSITIVO 

circa la compatibilità ambientale del Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie 

Valtellinesi. 

2) 	 Di, prowedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti interessati. 

Sondrio, 28 marzo 2011, 

L'AUTORITA' COMPETENTE 	 L'AUTORIT A' PROCEDENTE 

~/~~~J 
(Carlo Savoldelli) 	 (Claudio La Ragione) 
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