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VALLE BREMBANA 

             

 

 

COPIA 

 

CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   4 /  10 del 28.03.2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  QUINTA  REVISIONE  DEL PIANO DELLA VIABILITA' 

AGRO SILVO PASTORALE DELLA VALLE BREMBANA          
 

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 17.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

FATTORI Giovanni Vice Presidente Presente 

BALICCO Raimondo Assessore Presente 

DAMIANI Orfeo Assessore Presente 

MAZZUCOTELLI Luigi Assessore Presente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

MUSITELLI Patrizio Assessore Assente 

 

  

   Totale presenti   6  Totale assenti    1 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL RELATORE ASS. DAMIANI ORFEO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

  

Vista la propria delibera n. 8/36 del 27.10.2015, con la quale veniva deliberato di adottare 

l’elaborato progettuale “Quinta revisione del Piano Vasp della Comunità Montana Valle 

Brembana”; 

 

Rilevato che in ottemperanza alla succitata delibera l’Ufficio competente con nota prot. n. 

9720/11/2 del 19.11.2015, ha provveduto a trasmettere a Regione Lombardia, la documentazione 

relativa alla V^ revisione del Piano in argomento; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Esecutiva   4/23  del 20.07.2016 con la quale si prendeva atto 

dell’esito della prima fase dell’istruttoria Regionale per la V^ revisione del Piano V.A.S.P.; 

 

Preso atto della comunicazione regionale e-mail del 29.12.2016 (registrata al ns. prot. n. 10137/11/2 

del 29.12.2016), con la quale viene confermato l’aggiornamento del Piano V.A.S.P. 2016 di questa 

Comunità Montana; 

 

Visto il prospetto allegato sub n. 1 alla presente nel quale viene evidenziata la Validazione o meno 

dei n. 59 tracciati oggetto della V^ revisione del Paino V.A.S.P. di questa Comunità Montana, che 

presenta  le seguenti risultanze finali: 

• n. 37 tracciati validati; 

• n. 22 tracciati non validati; 

 

Dato atto che la non validazione dei n…21 sopraccitati tracciati è dovuta all’assenza di procedura 

VAS per le nuove strade non comprese in PAF, PIF o altri strumenti di pianificazioni già 

assoggettati a valutazione ambientale strategica, mentre n. 1 tracciato non è stato validato per 

mancanza di regolamento di transito aggiornato (Comune di Valtorta); 

 

Richiamata la nota prot. n. 59529 del 22.04.2016 (registrata al ns. prot. n. 3365 del 22.04.2016), con 

la quale la D.G. Agricoltura della Regione Lombardia comunicava l’assoggettabilità a VAS dei 

Piani della viabilità agro silvo pastorale previsti dalla d.g.r. 14016/2003; 

 

Vista la D.g.r. n.10/6090/2016 del 29.12.2016 con la quale viene specificata la procedura da seguire 

per la Valutazione ambientale strategica dei Piani VASP; 

 

Dato atto che i n.21 tracciati non validati devono essere assoggettati alle procedure di V.A.S. con le 

modalità indicate nella sopraccitata D.g.r. n.10/6090/2016; 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno prendere atto dell’esito finale dell’istruttoria Regionale ed 

approvare definitivamente la V^ revisione del Piano V.A.S.P. di questa Comunità Montana; 
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DELIBERA 

 

  

1. di prendere atto dell’esito finale dell’istruttoria Regionale per la V^ revisione del Piano V.A.S.P. 

di questa Comunità Montana, così come indicato nell’elenco allegato Sub1 alla presente ; 

2. di approvare conseguentemente la Quinta revisione del Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale 

della Valle Brembana, con l’inserimento all’interno dello stesso di n. 37 tracciati regolarmente 

validati dal sistema regionale; 

3. di demandare all’ufficio competente: 

• la comunicazione ai Comuni dell’esito dell’istruttoria regionale; 

• l’avvio della procedura VAS per i n. 21 tracciati non validati, con le modalità indicate nella 

D.g.r. n.10/6090/2016; 
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PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 28.03.2017        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                             F.to Gotti Arch. Angelo    

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì 28.03.2017         Il Segretario 

          F.to Regazzoni Dott. Omar 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

     F.to Mazzoleni Dott. Alberto            F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 29.03.2017 e  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  29.03.2017 al  13.04.2017. 

 

 

Piazza Brembana, li 29.03.2017                 Il Segretario 

            F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                            (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                                                                             L'Incaricato 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva 

ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana  29.03.2017                                                                           Il Segretario          

                F.to Regazzoni Dott. Omar 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 29.03.2017                      Il Segretario 
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