
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 145 Reg. Delib. del 14/12/2021

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO
REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sede della

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto



OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO
REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – ATTO DI
INDIRIZZO

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi”, che sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato
istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme;

VISTA la Legge regionale 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle
aree regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del
Parco Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera;

RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16
luglio 2007, n. 16 che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali
viventi e non viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche
sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate,
la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della
natura e del paesaggio;

RILEVATO che in base all’art. 190 della Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16:
a. il perseguimento degli obiettivi istitutivi del Parco Regionale della Grigna Settentrionale
si attua attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dall’art. 17 della L.R. 86/1983, indicati
nel Piano territoriale di coordinamento;
b. il Piano territoriale di coordinamento definisce, fra l’altro, l'articolazione del territorio in
zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi, fra cui quelli per la
conservazione dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali, con
particolare riferimento alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica, alle zone di
protezione parziale aventi finalità specifiche, alle zone di promozione economica e sociale, con
particolare riguardo alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e alle attività turistiche;

DATO ATTO che il Piano Territoriale di Coordinamento deve essere redatto in coerenza con le
finalità contenute nella legge istitutiva del Parco e deve coniugare, con visione strategica e in
una prospettiva di sostenibilità ambientale, lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni
residenti con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali presenti nel territorio
del Parco;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Assemblea n. 18 del 29.05.2017 avente ad oggetto: “Piano Territoriale

di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. Adozione”;
 la deliberazione di Assemblea n. 34 del 30.10.2017 ad oggetto: “Piano Territoriale di

Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. Esame e
controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 30 novembre 1983 n.
86;

RICHIAMATA inoltre la Dgr n. XI/919 del 03.12.2018 con la quale Regione Lombradia ha
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna
Settentrionale – BURL Serie Ordinaria n. 50 - Sabato 15 dicembre 2018;



CONSIDERATO che, a seguito dell’applicazione del piano nel periodo conseguente
all’apporvazione fino ad oggi, si è rilevata la necessità di opportuni adeguamenti e che, nelle
more dell’esame e dell’approvazione del regolamento dell’edilizia rurale diffusa ai sensi dell’art.
5 comma 5 e dell’art. 17 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento, si ritiene di dover
avviare l’iter procedurale per attuare una variante al Piano Territoriale di Coordinamento vigente
del Parco Regionale della Grigna Settentrionale adottato;

RITENUTO di dare indirizzo al Direttore del Parco affichè provveda all’attivazione dell’iter
procedurale di variante al Piano Territoriale di Coordinamento vigente del Parco Regionale della
Grigna Settentrionale;

VISTI in merito:
 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

CON voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

1. Di prende atto della necessità di adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento vigente del
Parco Regionale della Grigna Settentrionale.

2. Di dare indirizzo al Direttore dei Parco affinchè provveda all’avvio di iter procedurale di
variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna
Settentrionale nelle more di esame ed approvazione del regolamento dell’edilizia rurale
diffusa anche provvedendo all’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 01 Programma 06
Titolo 1 Macro Aggregato 03 Capitolo PEG n. 422.01 della gestione competenza del
Blancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 14/12/2021

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO
REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – ATTO DI
INDIRIZZO

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 14/12/2021 IL RESPONSABILE
VETRANO GIULIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 16/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


