
 

 

 

 ORIGINALE 

 
N. 18 REG. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 
 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO  APPROVAZIONE  PIANO  DI  INDIRIZZO FORESTALE DELLA 

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO - DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE N. XI/2402          

 
Adunanza del   25 novembre 2019     Sessione ordinaria 
 
Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze: 
 

 P/A 
COMUNE DI ISEO 
QUETTI CRISTIAN -  Delegato 

 
Presente 

COMUNE DI MARONE 
RINALDI ALESSIO -  Sindaco 

 
Presente 

COMUNE DI MONTE ISOLA 
TURLA FIORELLO -  Sindaco 

 
Presente 

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 
MUSATI MARCO -  Delegato 

 
Presente 

COMUNE DI OME 
CASTELLANI EMANUELE-  Delegato 

 
Presente 

COMUNE DI PISOGNE 
MUSATI NICOLA -  Delegato 

 
Presente 

COMUNE DI SALE MARASINO 
ZANOTTI MARISA -  Sindaco 

 
Presente 

COMUNE DI SULZANO 
PEZZOTTI PAOLA -  Sindaco 

 
Presente 

COMUNE DI ZONE 
ZATTI MARCO ANTONIO -  Sindaco 

 
Assente 

 
      Totale presenti:  8  
      Totale assenti:    1 
 
Assiste all’adunanza il Segretario/Direttore Dott.ssa Gloria Rolfi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Turla Fiorello nella sua qualità di Presidente 
dell’Assemblea dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

COMUNITA’ MONTANA 
DEL SEBINO BRESCIANO 
 
Via Roma, 41 – 25057 SALE MARASINO (BS) 
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N. 18 in data 25.11.2019 
 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO  APPROVAZIONE  PIANO  DI  INDIRIZZO FORESTALE DELLA 
COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
N. XI/2402          
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
PREMESSO che: 

− la  Comunità Montana del Sebino Bresciano, con deliberazione n.24 in data 16.03.2009 
ha avviato la redazione del PIF per i territori dei Comuni facenti parte la zona 
omogenea n.6; 

− in attuazione dell’art.4 della L.R. 12/2005, della deliberazione del Consiglio regionale n. 
VIII/0351 del 13.03.2007 e della deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità 
Montana n.49 in data 18.05.2009, ha avviato il relativo processo di VAS con la 
pubblicazione sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi del 15.07.2009; 

− in sede di Seconda Conferenza di VAS, in data 20.03.2014, recependo i contributi e la 
proposta di modifica della proposta di PIF, si è ritenuto di dover procedere alla 
modifica  e ad un nuovo periodo di pubblicazione e riapertura dei termini per 
eventuali nuove osservazioni e contributi; 

− si è proceduto ad un nuovo periodo di messa a disposizione e pubblicazione sul 
portale web SIVAS e Comunità Montana del Sebino bresciano, per il periodo compreso 
tra il 22 settembre ed il 21 novembre 2014; 

 
PRESO ATTO che:  

− in data 22.09.2014 è stata convocata la terza conferenza di VAS, con lettera prot.n. 
0003006; 

− in data 24.11.2014 ha avuto luogo la terza conferenza di valutazione ambientale 
strategica, relativa alla redazione del PIF; 

 
VISTO: 

− il parere di Regione Lombardia in data 21.11.2014, prot.n. 3597 in data 10.11.2014; 

− il ricevimento del parere della Provincia di Brescia, prot.n. 3741, in data 21.112014; 

− il parere motivato intermedio da parte dell’Autorità Procedente e Competente, 
propedeutico ed obbligatorio per l’adozione del PIF, da parte della Comunità Montana 
del Sebino bresciano; 

− la deliberazione dell’Assemblea n. 23 in data 24.11.2019 avente per oggetto: 
“Adozione del Piano di indirizzo Forestale della Comunità Montana del Sebino 
Bresciano”; 

− la deliberazione della Giunta Regionale  n. XI/2402 avente per oggetto: “Approvazione 
del Piano di indirizzo forestale della Comunità Montana del Sebino Bresciano, ai sensi 
dell’art.47, comma 4, della L.R. 31/2008”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, serie ordinaria n.47. del 18.11.2019; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e  favorevoli, espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

 
Le premesse costituiscono parte integrale della presente deliberazione 

 
1. di PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta Regionale  n. XI/2402 avente per 

oggetto: “Approvazione del Piano di indirizzo forestale della Comunità Montana del 
Sebino Bresciano, ai sensi dell’art.47, comma 4, della L.R. 31/2008”, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n.47. del 18.11.2019; 

 
2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art.3 della l. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che 

in ossequio alle norme di cui al D. Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione staccata di 
Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/1971. 

 
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

            IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO/DIRETTORE 
        -   Sig. Fiorello Turla -                     -   Dott.ssa Gloria Rolfi -  
 

=========================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Sale Marasino, 25.11.2019 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    -   Dott.ssa Gloria Rolfi - 
 

=========================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267: 

[  ]   esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
[  ]  dichiara che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente. 

Sale Marasino, 25.11.2019 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                     -   Rag. Francesco Archetti - 
 

=========================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno          all'Albo 
Pretorio on-line della Comunità Montana all’indirizzo www.cmsebino.bs.it ove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
Sale Marasino,  

               IL SEGRETARIO/DIRETTORE 
                                     -   Dott.ssa Gloria Rolfi - 
 

=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134,comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva il   . 
Sale Marasino,  

               IL SEGRETARIO/DIRETTORE 
                                     - Dott.ssa Gloria Rolfi - 
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 =========================================================================== 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 
 
 
 

                                                           IL SEGRETARIO/DIRETTORE 
                              -   Dott.ssa Gloria Rolfi -  
                      Atto firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi - diverrà 
esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione all’Albo (art. 134 del TUEL n°267/2000). 
 
============================================================================= 
  
 
         
                      
                        


