
delle OrobieValtellinesi 

Oggetto: Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi - Awiso di deposito 
e messa a disposizione del piano, del parere motivato e dei relativi atti adottati con 
deliberazione dell'assemblea consortile del 28 marzo 2011, n. 5 

L'autorità procedente 

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 10 Dicembre 2008 "Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"; 

VISTA la Legge Regionale n° 12 del11 marzo 2005 "Legge per il Governo del Territorio" ed relativi 
criteri attuativi; 

VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 
2007, n. VII1I351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 6420 del 27 dicembre 2007, successivamente modificata ed integrata con la 
deliberazione n. 10971 del 30 dicembre 2009 e la deliberazione n. 761 del10 novembre 2010; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 24 luglio 2008, n. 7728 "Modalità e procedure per 
la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale"; 

VISTO l'avviso di avvio del procedimento del 30 ottobre 2008, n. 2428; 

VISTO il parere ambientale motivato del 28 marzo 201 1; 

VISTA la deliberazione dell'assemblea consortile relativa all'adozione del Piano di Indirizzo 
Forestale del 28 marzo 2011, n. 5; 

RENDE NOTO 

Che il piano adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, ed il relativo 
parere motivato sono messi a disposizione del pubblico sul sito web SIVAS, all',indirizzo 
http://www.cartografia.regione.lombardia.itlsivas/jsp/home.jsf e sul proprio sito web 
http://www.parcorobievalt.com/nella sezione dedicata alla pianificazione. 

Si informa inoltre che la raccolta delle osservazioni sul Piano di Indirizzo Forestale terminerà il 20 
giugno 2011. 
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ente gestore: Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi 
via Toti 30 C, 23100 Sondrio tel. +39 0342 211236 fax +39 0342 210226 
www.parcorobievalt.com forestale@parcorobievalt.com C.F.93008640141 

mailto:forestale@parcorobievalt.com
http:www.parcorobievalt.com
http://www.parcorobievalt.com/nella
http://www.cartografia.regione.lombardia.itlsivas/jsp/home.jsf



