COPIA

Determinazione N. 296
GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)

del 17.11.2017
Responsabile:
GIAN PIETRO TEMPONI

AREA - Agricoltura e Forestazione

Oggetto:

PIANO
DI
INDIRIZZO
MONTANA. RETTIFICA

FORESTALE

DELLA

COMUNITÀ

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONSIDERATO che
- la Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione assembleare n. 13 del 19 luglio 2012 ha
adottato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF);
- la Regione Lombardia con DGR n. X/6301 del 06/03/2017 ha approvato il Piano di Indirizzo
Forestale della Comunità Montana di Valle Trompia;
RICHIAMATE le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che all’art. 6 “Gestione ed aggiornamento
del Piano” punto a) normano le modalità di rettifica dello strumento, consistenti in diversa
perimetrazione del bosco conseguente ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli
strumenti urbanistici comunali o a verifiche puntuali in campo, qualora tale perimetrazione risulti
in diminuzione rispetto a quella individuata dal PIF;
VISTA la nota del 19/05/2017 prot. 4055 presentata dal geom. Adami Ricci Piergiuseppe via Europa
134 25062 Concesio e finalizzata alla definizione di bosco relativamente ai mappali 60 e 340 foglio
17 NCT del comune di Concesio;
VISTA la nota del 22/05/2017 prot. 4109 con cui la Comunità Montana a seguito di consultazione
delle tavole del PIF specificava che l’area di cui ai mappali sopracitati era classificabile bosco anche
in considerazione dei disposti di cui alla L.R. 31/2008 art. 42;
VISTA la nota del 04/07/2017 prot. 5236 presentata dal geom. Adami Ricci Piergiuseppe via Europa
134 25062 Concesio e finalizzata alla richiesta di sopralluogo relativamente ai mappali 60 e 340
foglio 17 NCT del comune di Concesio;
VISTA la nota del 07/07/2017 prot. 5348 con cui la Comunità Montana a seguito di sopralluogo e
verifica puntuale in campo effettuati in data 05/07/2017 riteneva non applicabile la definizione di
bosco di cui alla L.R. 31/2008 art. 42 relativamente a tutto il mappale 340 e a parte del mappale 60
foglio 17 NCT del comune di Concesio e di provvedere alla riperimetrazione in diminuzione della
superficie boscata;
RICORDATO che ai sensi del medesimo art. 6 punto a) delle NTA le rettifiche sono escluse da VAS e
VIC e vanno approvate con determina dirigenziale della Comunità Montana e che vanno

comunicate alla Provincia di Brescia entro il 31 gennaio dell’anno successivo allegando shapefile con
relativa legenda e in formato pdf, nonché periodicamente a Regione Lombardia ed ERSAF per
l’aggiornamento dei dati cartografici;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE la rettifica del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle
Trompia in diminuzione della superficie boscata relativamente a:

Foglio

Mappale

Superficie
totale

Superficie
boscata

Concesio

17

340

00.11.00

00.00.00

Concesio

17

60

00.22.80

00.11.40

Comune

2.

DI COMUNICARE la rettifica alla Provincia di Brescia entro il 31 gennaio dell’anno successivo
allegando shapefile con relativa legenda e in formato pdf, nonché periodicamente a Regione
Lombardia ed ERSAF per l’aggiornamento dei dati cartografici;

3.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dalla stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al TAR Sezione di Brescia al quale è possibile rappresentare i
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Responsabile dell’Area
F.to Gian Pietro Temponi
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Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Armando Sciatti
Gardone V.T., 17.11.2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 17.11.2017 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi - fino al 02.12.2017

Gardone V.T., 17.11.2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Silvano Perini

Area rettifica

