COPIA

Determinazione N. 277
GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)

del 27.11.2018
Responsabile:
GIAN PIETRO TEMPONI

AREA - Agricoltura e Forestazione

Oggetto:

PIANO
DI
INDIRIZZO
MONTANA. RETTIFICA.

FORESTALE

DELLA

COMUNITÀ

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DATO ATTO che
− con deliberazione Assembleare n. 2 del 25.01.2018, sono stati approvati il Bilancio di previsione
2018-2020, la nota integrativa al bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018- 2020;
− con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 27 del 28.03.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;
RICHIAMATO il decreto del dirigente tecnico del 09/01/18 che attribuisce l’incarico di Responsabile
apicale dell’Area Agricoltura e Ambiente
VISTA la richiesta di NUOVO VILLAGGIO s.r.l. Società Unipersonale Via F.Filzi 17 25063 Gardone
Val Trompia C.F. e P.IVA 02397790987 e di RC IMMOBILIARE s.r.l. Via Fiume Mella 8/A 25069
Villa Carcina P.IVA 00584170989 C.F. 00868230178 pervenuta in data 02.07.2018 prot. 5358 con cui
veniva richiesta la certificazione circa la presenza o l’assenza di bosco, come definita dalla L.R. 5
dicembre 2008 n. 31 art. 42, relativamente ai seguenti mappali
Comune
Sarezzo
Sarezzo
Sarezzo

Foglio
22
22
22

Mappale
35
275
304

Superficie
00.13.10
00.07.45
00.55.38

Qualità di coltura
Bosco ceduo
Bosco ceduo
Bosco ceduo

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 19.07.2018 prot. 5922;
EFFETTUATO in data 20.07.2018 il sopralluogo di verifica;
VISTA la nota della Comunità Montana prot. 5936 del 20.07.2018 con cui si richiedevano le seguenti
integrazioni
- tavola integrativa che dettagli planialtimetricamente la superficie boscata oggetto di
trasformazione; questo con particolare riferimento alla realizzazione dei blocchi 7, 8 e 9 nonché
alla realizzazione della rete di connessione con il manufatto esistente (fg. 22 mp. 86);

-

valutazione quantitativa della superficie boscata oggetto di trasformazione ivi compresa la
determinazione dei costi di compensazione;

DATO ATTO di presentazione della documentazione integrativa in data 27.08.2018 prot. 6723;
EFFETTUATO ulteriore sopralluogo in data 07.09.2018;
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);
CHE 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;
ESAMINATE le NTA del PIF con particolare riferimento a
- Art. 2 Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei
- Art. 6 Gestione e aggiornamento del Piano
ESAMINATE le seguenti tavole del PIF dalle quali risulta che l’area oggetto di richiesta di verifica circa
la presenza o l’assenza di bosco, come definita dalla L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 art. 42 è così
individuabile
TAVOLA
9B
10B
11B
12 1B
12 2B
12 3B
12 4B
12 5B
12 6B
12 7B
14 B

ELABORATO
Carta dei tipi forestali
Carta delle categorie forestali
Carta del governo e dello
stadio evolutivo
Carta dell’attitudine protettiva
Carta dell’attitudine
produttiva
Carta dell’attitudine
naturalistica
Carta dell’attitudine paesistica
Carta dell’attitudine
turistico/fruitiva
Carta dell’attitudine
igienico/ambientale
Carta dell’attitudine
multifunzione
Carta delle trasformazioni

LEGENDA
Querceto di roverella
Querceti
Ceduo matricinato a regime
Attitudine nulla
Attitudine da moderata a
discreta
Attitudine discreta
Attitudine nulla
Attitudine da moderata a
scarsa
Attitudine scarsa
Attitudine da moderata a
scarsa
Trasformazione ordinaria a
delimitazione areale; Ambiti
di trasformazione previsti
dai PGT

EFFETTUATA la sovrapposizione tra i due strumenti di pianificazione (PIF della Comunità Montana e PGT
del Comune di Sarezzo) che prevedono una diversa scala di restituzione cartografica;
CONSIDERATO pertanto che le seguenti aree siano classificabili bosco anche in considerazione dei
disposti di cui alla L.R. 31/2008 art. 42

Comune
Sarezzo
Sarezzo

Foglio
22
22

Mappale
35
275

Superficie
00.13.10
00.07.45

Qualità di coltura
Bosco ceduo
Bosco ceduo

RITENUTO diversamente che a seguito di sopralluogo e verifica puntuale in campo effettuati in data
20/07/2018 e 07/09/2018 non applicabile la definizione di bosco di cui alla L.R. 31/2008 art. 42
relativamente a parte della seguente area e di provvedere alla sua riperimetrazione con diminuzione della
superficie boscata rispetto a quella individuata dal PIF;
Comune
Foglio
Mappale
Superficie
Qualità di coltura
Sarezzo
22
304
00.55.38
Bosco ceduo
VERIFICATA quindi la necessità di provvedere a una correzione tecnica del PIF a seguito di individuazione
di maggiore dettaglio della superficie boscata contenuta nello strumento urbanistico comunale;
CONSIDERATO che la perimetrazione in diminuzione della superficie boscata rispetto a quella individuata
dal PIF è pari a mq. 795,00;
RICORDATO che ai sensi dell’ 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
Comune

Foglio

Mappale

Superficie ha

Qualità di coltura

Sarezzo

22

304

00.55.38

Bosco ceduo

Superficie
boscata
ridefinita ha
00.47.43

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

Proposta n. 457
Determinazione n. 277 del 27.11.2018

Oggetto:

PIANO
DI
INDIRIZZO
MONTANA. RETTIFICA.

FORESTALE

DELLA

COMUNITÀ

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., 27.11.2018

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 28.11.2018 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi - fino al 13.12.2018

Gardone V.T., 28.11.2018

Per il Responsabile Area
Amministrativa
F.to Armando Sciatti

