
Procedimento Breve descrizione e riferimenti normativi Responsabile del procedimento Uffici e Orari
Termine per la conclusione del 

procedimento

il provvedimento può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato/il procedimento 

può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

modalità di 

pagamento

Autorizzazioni paesaggistiche e 

forestali

Autorizzazione necessaria per tutti gli interventi che 

comportano l'eliminazione della vegetazione esistente, 

l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzata 

ad un'utilizzazione diversa da quella forestale

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

tecnico@valsassina.it 

forestale@valsassina.it 

paesaggio@valsassina.it

Uffico Tecnico                                    

c/o sede Comunità Montana           

Via Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

120 gg NO

prevista 

compensazione 

forestale solo in 

alcuni casi (bonifico 

sul conto dell'ente)

Autorizzazioni paesaggistiche 

all'interno del territorio del 

Parco regionale della Grigna 

settentrionale

Autorizzazione necessaria per gli interventi che ricadono 

all'interno del territorio del Parco regionale della Grigna 

settentrionale

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

tecnico@valsassina.it 

forestale@valsassina.it 

paesaggio@valsassina.it

Uffico Tecnico                                    

c/o sede Comunità Montana           

Via Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

120 gg NO

previsto pagamento 

di sanzione solo nel 

caso di 

Accertamento di 

Compatibilità 

(bonifico sul conto 

dell'ente)

Vincolo idrogeologico

Qualsiasi attività che comporti un mutamento di 

destinazione ovvero una trasformazione nell'uso dei 

boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è 

soggetta all'autorizzazione. L'Ente è competente 

solamente quando l'intervento ricade in bosco.

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

tecnico@valsassina.it  

Uffico Tecnico                                    

c/o sede Comunità Montana           

Via Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

120 gg (contestualmente al 

rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica e forestale)

NO NON PREVISTO

Parere di valutazione d'incidenza 

ambientale

Per gli interventi ricadenti all'interno dell'area NATURA 

2000 - SIC GRIGNA SETTENTRIONALE IT2030001 viene 

rilasciato il parere sulla valutazione d'incidenza 

ambientale dell'intervento.

tel 0341/910144 - fax 0341/910154            

info@valsassina.it  

Ufficio Ambiente                             c/o 

sede Comunità Montana           Via 

Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

30 gg NO NON PREVISTO

Denuncia preventiva taglio 

boschi

In caso di utilizzazione di superfici boscate tramite il 

taglio delle piante è obbligatoria la denuncia di taglio 

boschi

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

forestale@valsassina.it 

Ufficio Agro-forestale                    c/o 

sede Comunità Montana           Via 

Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

- SI NON PREVISTO

Denuncia preventiva taglio 

boschi all'interno del Parco 

regionale della Grigna 

settentrionale

In caso di utilizzazione di superfici boscate tramite il 

taglio delle piante all'interno del territorio del Parco 

regionale della Grigna settentrionale è obbligatoria la 

denuncia di taglio boschi

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

forestale@valsassina.it 

Ufficio Agro-forestale                    c/o 

sede Comunità Montana           Via 

Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

45 gg SI NON PREVISTO

L.R. 31/08 artt.25-26 Protezione 

delle superfici forestali

La Regione ha delegato le Comunità Montane alla 

gestione delle misure per la protezione delle superfici 

forestali e del paesaggio

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

forestale@valsassina.it 

Ufficio Agro-forestale                    c/o 

sede Comunità Montana           Via 

Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

i termini sono fissati dai singoli 

bandi
NO NON PREVISTO

L.R. 31/08 art. 24 Interventi a 

sostegno dell'agricoltura

Al fine di assicurare lo sviluppo ed il potenziamento 

dell'agricoltura di montagna la Comunità Montana 

promuove il finanziamento di diverse tipologie 

d'intervento

tel 0341/910144 - fax 0341/910154   

agricoltura@valsassina.it 

Ufficio Agro-forestale                    c/o 

sede Comunità Montana           Via 

Fornace Merlo 2 - Barzio         da 

lunedì a venerdì                                 

mattino dalle 9.00 alle 12.30 

pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

i termini sono fissati dai singoli 

bandi
NO NON PREVISTO

I fac simili sono disponibili nella sezione del sito "Modulistica"

 

COMUNITA’ MONTANA 
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