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Serie Ordinaria n. 50 - Sabato 15 dicembre 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 3 dicembre 2018 - n. XI/919
Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del
parco regionale della Grigna settentrionale
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

tla Direttiva 1992/43/Cee «Relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche»;

tla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;

til decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;

tla legge regionale 30 novembre 1983, n.86 «Piano generale

delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

tla legge regionale 2 marzo 2005, n. 11 «Istituzione del Parco
regionale della Grigna Settentrionale», poi conﬂuita nella
Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;

tla d.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 «Approvazione del Piano

Territoriale Regionale» (PTR), in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), parte integrante dello stesso, che
contiene la disciplina paesaggistica regionale;

tla d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «Criteri per la predispo-

sizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a
corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione«;

Preso atto che:

tcon nota prot. n. 5206 del 9 agosto 2013, il Parco ha avvia-

to la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
e di Valutazione di Incidenza (VIC) del Piano Territoriale di
Coordinamento;

tcon deliberazione n. 18 del 29 maggio 2017, l’Assemblea

della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino
e Riviera ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco;

tcon deliberazione n. 34 del 30 ottobre 2017, la l’Assemblea

della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino
e Riviera ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni
al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

tin data 19 dicembre 2017, prot. n. T1.2017.0071554, è perve-

nuta la richiesta di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale;

Dato atto che il Gruppo di Lavoro interdirezionale per l’istruttoria dei piani dei Parchi, si è riunito in data 25 gennaio 2018,
8 febbraio 2018, 20 febbraio 2018, 20 marzo 2018, 24 aprile 2018,
12 giugno 2018 ed ha svolto gli incontri di approfondimento di
rito anche con l’Ente Gestore del Parco;
Considerato che il Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi,
degli atti di programmazione e pianiﬁcazione regionale, delle
disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la
predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi
regionali» approvati con d.g.r. 7 febbraio 2014, n. 1343 pubblicata sul BURL n. 7 del 12 febbraio 2014, ha ritenuto di:

tinserire nelle Norme Tecniche di Attuazione precisazioni, integrazioni, e adeguamenti dei richiami normativi;

tintegrare

la cartograﬁa di piano con la nuova Tavola 04
«Carta della sensibilità paesaggistica» e di integrare la tavola 02 «Tutele paesaggistiche» con alcuni contenuti del
Piano Paesaggistico Regionale;

taccogliere la proposta di modiﬁca del perimetro della «Zo-

na di iniziativa comunale» del Comune di Esino Lario includendo, a seguito della segnalazione del Comune stesso e
del Parco, aree destinate dal PGT vigente a «servizi esistenti»,
non inclusi in origine nel perimetro IC per un mero errore di
trasposizione cartograﬁca;

Rilevato che, in seguito all’istruttoria regionale, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità, con decreto n. 13460 del 24
settembre 2018, ha espresso valutazione di incidenza positiva al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della
Grigna Settentrionale così come deﬁnito a seguito delle determinazioni assunte in sede di istruttoria regionale;

Rilevato, altresì, che in seguito all’istruttoria regionale, il Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della D.G.
Territorio e Protezione Civile con decreto n. 14716 del 12 ottobre 2018 ha disposto:
1. di esprimere parere motivato ﬁnale positivo, con le indicazioni di seguito riportate, circa la compatibilità ambientale del
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna settentrionale, così come esaminato e modiﬁcato
in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro;
2. di stabilire che il monitoraggio ambientale del PTC del Parco Regionale della Grigna Settentrionale dovrà essere avviato da parte dell’Ente Gestore del Parco ai sensi del d.lgs.
152/06, coerentemente con quanto precisato al punto 2
del dispositivo del decreto medesimo;
Evidenziato, in particolare, che la proposta di Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, così come esaminata in sede di istruttoria regionale:
tnon arreca incidenza sull’integrità dei siti Natura 2000, come riportato nel decreto n. 13460 del 24 settembre 2018 sopra richiamato (VIC);
tnon comporta effetti sull’ambiente a condizione che siano
recepite, in fase attuativa, le indicazioni contenute nel decreto n. 14716 del 12 ottobre 2018 sopra richiamato (VAS);
tha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale mediante la redazione delle tavole 02 «Tutele paesaggistiche» e 04 «Carta della sensibilità paesaggistica»
e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti
paesaggistici del territorio, tenendo conto dei principi di salvaguardia delle zone di interesse naturalistico che costituiscono, di per sé, elementi di tutela generale del paesaggio;
Valutato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
Visto il risultato atteso del PRS della XI Legislatura 09.05 (Ter)
212. «Pianiﬁcazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a
istituzione nazionale e regionale»;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa,
contenente:
a) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.),
b) Tavole di piano:
tTav. 01(a): Azzonamento – quadro A
tTav. 01(b): Azzonamento – quadro B
tTav. 02(a): Tutele paesaggistiche – quadro A
tTav. 02(b): Tutele paesaggistiche – quadro B
tTav. 03(a): Rete ecologica del Parco – quadro A
tTav. 03(b): Rete ecologica del Parco – quadro B
tTav. 04(a): Carta della sensibilità paesaggistica – quadro A
tTav. 04(b): Carta della sensibilità paesaggistica – quadro B
c) Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza;
2. di approvare la «Dichiarazione di sintesi ﬁnale», allegata al
presente provvedimento come parte integrante;
3. di dare atto della Valutazione di Incidenza (VIC) espressa
con decreto n. 13460 del 24 settembre 2018, con le indicazioni
ivi contenute e richiamate in premessa;
4. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, rilasciato con decreto n. 14716 del 12 ottobre 2018 della competente
Struttura regionale, con le indicazioni ivi contenute e precedentemente richiamate;
5. di pubblicare sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1 lettere a) e b) e al punto 2;
6. di demandare al Parco Regionale della Grigna Settentrionale la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di cui al punto 1, lettera c) congiuntamente al parere regionale di cui al punto 4.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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