CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 38
In data: 24/02/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO ATTUATIVO DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI
INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA, AI SENSI
DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I..

L'anno duemilaventidue del giorno ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella
Sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei seguenti Signori:
Componente
GAVAZZI Alberto
BERTARELLI Maria Cristina.
MARCHINI Franco
ZECCA Alberto
CORNAGGIA Massimo
BONGIO Angela
Totale Presenti: 4

Carica
Sindaco
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti : 2

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina
Il Vice Sindaco, BERTARELLI Maria Cristina, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO ATTUATIVO DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA
L.R. 12/2005 E S.M.I..

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
VISTO l’art. 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che definisce anche le competenze delle Giunte
Comunali;
VISTO l’art.107 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che conferisce alla Giunta Comunale i poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
PREMESSO che:
 il Comune di Morbegno è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione
consigliare n. 32 del 08/05/2009 e divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 43
del 28/10/2009 e lo stesso è stato oggetto di successive rettifiche e varianti parziali;
 il Piano di Governo del Territorio riporta nei propri atti l’ambito del territorio comunale assoggettato
alla disciplina del Piano Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca come riconosciuto e
istituito dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 49319 del 31 marzo 2000,
nonché l’ambito del suo ampliamento previsto dallo strumento urbanistico comunale;
 con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 6 del 11/11/2014 è stato riconosciuto
dalla Provincia stessa il nuovo perimetro del PLIS in ampliamento dell’originario;
RICORDATO che:
 il soggetto gestore del PLIS “Parco della Bosca” è il Comune di Morbegno in convenzione con la
Comunità Montana Valtellina di Morbegno, che ai sensi del comma 6, articolo 34, della Legge
Regionale 30 novembre 1983, N. 86:
a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e
valorizzazione del parco;
b) promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche
esistenti;
c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l’attivazione delle idonee azioni
amministrative;
 la normativa regionale prevede per i PLIS la redazione di appositi Piani di Gestione;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 01/08/2014 è stato approvato il Piano Attuativo di
Gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca, ai sensi dell'articolo 14
della Legge Regionale 12/2005, costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati descrittivi
 Elaborato 1
 Elaborato 2
 Elaborato 3
Elaborati cartografici
 Carta di disciplina delle aree – scala 1:5000

 Carta catastale – scala 1:5000
 Carta della pianificazione sovraordinata – scala 1:5000
 Carta dei tipi forestali – scala 1:5000
 Carta degli habitat NATURA 2000 – scala 1:5000
 Carta dell’uso del suolo – scala 1:5000
 Carta degli accessi e della viabilità – scala 1:5000
 Carta delle azioni – scala 1:5000
Norme tecniche di attuazione
Documentazione fotografica
RICORDATO che il Piano Attuativo attualmente in vigore costituisce ai sensi di legge lo strumento di
Gestione del PLIS (ex Piano pluriennale LR n. 86/1983), e che nel corso di questi anni, in taluni casi, ci si
è trovati di fronte ad alcune incertezze applicative delle disposizioni normative, anche con riferimento alle
attività ammesse e a quelle vietate all’interno del Parco;
VISTE la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e la Legge
Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato) e s.m.i.;
VISTO in particolare l’art. 14 comma 1 della LR 12/2005, come modificato con l’art. 13 della LR
14/2016;
PRESO ATTO che le sopra richiamate disposizioni assegnano alla Giunta Comunale la competenza per
l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale comunale;
DATO ATTO che è stato dato avvio al procedimento di variante di cui trattasi, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2021, con lo scopo di rivedere in modo organico la disciplina normativa
del PLIS ai fini di una miglior gestione che contemperi la salvaguardia ambientale con le attività
antropiche ammesse, nel rispetto, comunque, dei principi già delineati con l’approvazione del Piano di
Gestione;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso dell’Avvio del procedimento è stata presentata
un’istanza partecipativa da parte di una Cooperativa Sociale proprietaria di un appezzamento di terreno di
circa 43.000 mq totalmente incluso nel perimetro del PLIS;
DATO ATTO che il Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo di questo Comune successivamente alla
chiusura della fase partecipativa ha provveduto ad istruire la modifica delle Norme ed in particolare
l’istanza partecipativa tenendo conto sia degli obiettivi della variante di cui si tratta che dei principi posti
alla base della strumentazione di Gestione del Parco già delineati nel 2014, al fine di cogliere eventuali
richieste meritevoli di essere declinate nel testo delle Norme;
CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra si è proceduto alla stesura del testo che in data 28/09/2021
è stato trasmesso al Servizio Agricoltura della Comunità Montana Valtellina di Morbegno quale soggetto
costituente l’ufficio operativo del PLIS come definito dalla Convenzione innanzi citata;
EVIDENZIATO che le Norme modificate sono state compilate nel rispetto delle regole vigenti del Piano
di Governo del Territorio e delle disposizioni regionali e provinciali in materia di Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale, nonché tenendo conto dei contenuti prevalenti del PTCP, che tra l’altro sono già
stati recepiti nel Piano Attuativo vigente approvato nel 2014, così come definito dalla DGR 12/12/2007 n.
8/6148;
PRECISATO che la proposta di modifica del testo normativo è stata sottoposta all’attenzione del
Comitato di Gestione e della Consulta del PLIS nella seduta congiunta del 10/11/2021;

DATO ATTO che la Consulta nella seduta del 14/12/2021 ha espresso parere favorevole alle modifiche
introdotte;
RICORDATO che la Deliberazione di Giunta Regionale 12/12/2007 n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da
parte delle province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunali”
recita:
“Sulla bozza di PPI e di PA deve essere acquisito un parere preliminare della Provincia e dei Comuni
facenti parte dell'Ente gestore da esprimersi nei tempi stabiliti dalla 1. 241/90.
Il parere della Provincia è vincolante limitatamente ai contenuti prevalenti del PTCP su PGT definiti
dall'art. 18 della l.r. 12/05 e da quanto stabilito dall'atto di riconoscimento del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale”;
DATO ATTO che le norme sono state trasmesse alla Provincia di Sondrio in data 24/01/2022 come
previsto dalla DGR sopra citata;
PRESO ATTO del parere favorevole della Provincia di Sondrio pervenuto in data 09/02/2022 al prot. n.
2816 contenente tra l’altro la valutazione circa l’opportunità di limitare le recinzioni permanenti a
protezione delle coltivazioni di piccoli frutti ed orticole ai soli operatori professionali per evitare il
pullulare di piccole recinzioni;
VISTE le norme tecniche datate febbraio 2022 adeguate tra l’altro a quanto suggerito dalla Provincia di
Sondrio;
RICORDATO che la variante non è da sottoporre ad una procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti ragioni:
 il Piano Attuativo è conforme al Piano di Governo del Territorio e la sua sostenibilità ambientale è già
stata oggetto di verifica nell’ambito della VAS di accompagnamento del processo di pianificazione;
 le modifiche da apportarsi riguardano la miglior esplicitazione delle modalità di fruizione del Parco,
tra l’altro già previste nel P.A., ma non correttamente esplicitate e declinate nelle Norme Tecniche
Attuative;
RITENUTA quindi la proposta di variante meritevole di approvazione in quanto le modifiche apportate
allo strumento urbanistico attuativo su-esposte, rappresentano delle specificazioni finalizzate a garantire
la maggior chiarezza applicativa dei disposti normativi a tutela dell’area, senza alterare le caratteristiche
tipologiche e di impostazione dello strumento attuativo e non incidono su parametri urbanistici già definiti
dallo Strumento Urbanistico Generale (PGT);
RITENUTO pertanto di adottare la variante alle Norme di Attuazione di cui all’oggetto;
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio.
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, 12 e s.m.i..
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA

1.DI APPROVARE le premesse del presente atto, che vengono qui richiamate, anche se non
materialmente riportate, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3
della Legge 241/90.
2. DI ADOTTARE ai sensi l’art. 14 comma 1 della LR 12/2005, come modificato con l’art. 13 della LR
14/2016, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del piano attuativo di gestione del parco locale di
interesse sovra-comunale (PLIS) della Bosca, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i. a firma
dell’Arch. Cristina Tarca, Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo, costituita dai seguenti
elaborati:

Relazione descrittiva della variante - datata febbraio 2022;

Norme Tecniche di Attuazione – datate febbraio 2022;
3. DI DARE ATTO che il presente atto unitamente agli elaborati saranno depositati per quindici giorni
consecutivi per consentire a chiunque di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro i
quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito.
4. DI INVIARE il presente atto alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed ai soggetti che a vario
titolo sono partecipi della Gestione del PLIS così come indicati nella delibera di Consiglio Comunale n.
43 del 29/09/2020.
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo tutti gli adempimenti
conseguenti l’adozione del presente atto.
6. DI DARE ATTO che il presente atto ed il relativo avviso di deposito saranno pubblicati oltre che
all’albo pretorio on line nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente – Pianificazione e
Governo del Territorio.

Pareri
COMUNE DI MORBEGNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 65

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo
Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA, AI
SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I..

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/02/2022

Il Responsabile di Settore
Cristina Tarca

Parere Contabile
Servizio Finanze
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 23/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri

Deliberazione n° 38 del 24/02/2022
Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO

BERTARELLI Maria Cristina

Cerri Rina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BERTARELLI MARIA CRISTINA in data 24/02/2022
CERRI RINA in data 24/02/2022
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Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente
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L’INCARICATO
Giorgio Zecca
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