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Seduta del 27 Settembre 2010 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEI CRITERI PROVINCIALI PER 

L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE 
DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI PARCHI IN PROVINCIA 
DI BRESCIA AI SENSI DELLA DGR N. 7728/2008 IN 
ATTUAZIONE DELLA L.R. 31/2008.  

 
 
Nell’anno duemiladieci, il giorno ventisette, del mese di Settembre, convocato per le ore 
09:30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo 
Broletto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 
 
MOLGORA  DANIELE  Presidente dell’Amministrazione Provinciale A 
ed i Consiglieri: 
 

 

Totale: presenti n. 26 
 assenti n. 11 (Bertelli, Davolio, Donina, Gitti, Gritti, Lancini, Lorenzi, Mantelli, 

Mottinelli, Patitucci, ed il Presidente Molgora). 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: 

ROMELE GIUSEPPE P TOMASONI GIAN FRANCESCO  P VIVALDINI MARIATERESA  A 
MAISETTI MARIO P  GHIRARDELLI CORRADO P  MANDELLI FABIO P  
PRANDELLI GIORGIO  P BONTEMPI GIORGIO P  DOTTI STEFANO P 
SALA ALESSANDRO P PELI ARISTIDE P    

 
ed il Segretario Generale Dott.ssa FIORENTINO GIUSEPPINA. 
Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

ARRIGHINI GIULIO P FAUSTINELLI ROBERTO P MARCHIONI RUGGERO  P 
BERDINI ALESSANDRO P FAUSTINI BRUNO P MAZZOLI FRANCESCO P 
BERTELLI ROBERTO A FERRAGLIO FABIO P MONTINI ANTONELLA P 
BERTINI ISIDORO P FORMENTINI PAOLO P MOTTINELLI PIER LUIGI A 
BERTOLI ATTILIO P GITTI ROBERTO A PAGIARO ANTONIO P 
BILLANTE MAURIZIO P GRITTI CAMILLA A PARENZA LAURA P 
BORGHESI STEFANO P INVERNICI DIEGO P PASINI ERMANO P 
CAMMARATA ROBERTO P LANCINI ROBERTO A PATITUCCI FRANCESCO A 
DAVOLIO MARANI SOFIA A LORENZI BATTISTA A PELI DIEGO P 
D’AZZEO ANTONIO P MAFFONI GIANPIETRO P PIONA EMANUEL P 
DONINA GIUSEPPE A MALTEMPI FRANCESCO P POLI MONICA P 
FACCHINETTI LUCIO P MANTELLI GIAMPAOLO A RAINERI GIAN LUIGI P 
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Il Consiglio Provinciale 
 
 

Premesso che: 
 
ai sensi degli artt. 42 comma 6 e 43 commi 4 e 5 della L.R. 31/2008 e s.m.i. “Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” i Piani di 
Indirizzo Forestale (PIF): 
− individuano, per i territori di rispettiva competenza, le aree qualificate bosco secondo 

le disposizioni della medesima; 
− delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; 
− definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla 

trasformazione del bosco; 
− stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative, localizzazione dei 

relativi interventi di natura compensativa; 
 
per gli aspetti di raccordo con la pianificazione territoriale, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 
31/2008: 
− i Piani di Indirizzo Forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), dei piani paesaggistici di cui all’art. 
135 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dei piani di bacino 
e della pianificazione regionale delle aree protette; 

− il PIF costituisce specifico piano di settore del PTCP della Provincia cui si riferisce; 
− gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei PIF, 
− la delimitazione della superficie a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 

bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli 
strumenti urbanistici; 

− nei parchi regionali il PIF sostituisce il piano attuativo di settore boschi; 
 
quanto alle funzioni amministrative e di programmazione, ai sensi dell’art. 47 della L.R. 
31/2008: 
− le Province, le Comunità Montane e gli Enti Gestori dei Parchi predispongano per i 

territori di competenza i piani di indirizzo forestale, sentiti i Comuni, per la 
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali; 

− i Piani di Indirizzo Forestale e le loro varianti sono approvati dalla Provincia  previo 
parere obbligatorio  della Regione; 

− la Giunta regionale definisce criteri e procedure  per la redazione e l’approvazione dei 
piani di indirizzo forestale; 

 
Preso atto che l’esercizio delle funzioni, di cui sopra, attribuite dalla legge 

regionale alla Provincia è espressamente previsto nel Programma A210 “Agricoltura, 
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agriturismo ed alimentazione” della Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 
approvata con delibera consiliare n. 25 RV del 30/04/2010; 

 
Preso atto altresì che il programma A223 “Assetto Territoriale, Parchi e 

V.I.A.”, della medesima relazione, prevede l’esercizio di tutte le funzioni atte ad 
assicurare alla Provincia gli strumenti per una efficace attività di coordinamento dei 
processi di pianificazione territoriale ai vari livelli; 

 
Preso atto che la D.G.R. n. 8/7728 del 24/07/2008 recante “Modalità e 

procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale” nella parte 3 
Procedure amministrative – prevede: 
− al punto 1.4, che ogni Provincia definisca criteri cui i PIF si debbano attenere per 

l’approvazione; 
− al punto 2.4.5, che in base ai criteri provinciali di cui sopra, il Piano adottato da parte 

della Comunità Montana o dell’Ente Parco, sia approvato dalla Provincia quale piano 
di settore del proprio PTCP verificando la coerenza dello stesso relativamente a: 
¯ coerenza generale con le previsioni ed i contenuti del PTCP; 
¯ delimitazione cartografica del bosco; 
¯ attribuzione delle attitudini potenziali e delle destinazioni funzionali; 
¯ trasformabilità del bosco; 
In particolare il provvedimento di approvazione definitiva del PIF deve motivare 
puntualmente le scelte effettuate in base agli esiti del procedimento di VAS e contiene 
la dichiarazione di sintesi finale. 
Inoltre l’approvazione del PIF da parte della Provincia, ai sensi dell’art. 47 comma 4 , 
ha effetti relativamente a: 
¯ procedure di VAS di cui alla l.r.  12/2005, art.4; 
¯ integrazioni alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007; 
¯ PTC provinciale come Piano di Settore ai sensi della l.r. 31/2008, art. 48 comma 2; 
¯ Piano di Settore Boschi del PTC dei Parchi regionali ai sensi della l.r. 31/2008, art 

48  comma 4; 
 

Ravvisata la necessità di definire delle linee guida per l’approvazione dei 
Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane o degli Enti Parco finalizzate al 
coordinamento delle attività istruttorie di competenza del Settore Agricoltura e del Settore 
Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.; 

 
Considerato che dette linee guida sono state redatte e condivise dai Settori 

Agricoltura e Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.; 
 
Considerati i contributi  raccolti negli incontri tenutisi nei mesi di giugno e 

luglio 2010 con le Comunità Montane e gli Enti Gestori dei Parchi; 
 
Visto lo schema di cui all’Allegato 1 che definisce criteri, competenze e 

procedure per l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e 
dei Parchi coerentemente alle normative regionali in materia, nonché con gli strumenti di 
programmazione della Provincia; 

 
Ritenuto di approvare lo schema procedurale di cui all’Allegato 1 quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Atteso che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000, i piani territoriali ed 
urbanistici sono atti fondamentali di competenza del Consiglio; 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PTCP, il recepimento dei 

contenuti dei piani di settore, laddove non in contrasto con gli obiettivi del PTCP, 
costituisce aggiornamento del PTCP stesso formalizzato dalla Giunta provinciale, salvo 
per quanto attiene i programmi innovativo-strategici che competono al Consiglio 
provinciale; 

 
Considerato che i Piani di Indirizzo Forestale, in forza della normativa 

regionale sopra citata, sono piani di settore, del PTCP nonché progetti strategici di cui 
all’art. 16 delle NTA del PTCP stesso, da considerarsi in ogni caso quali programmi 
innovativo-strategici; 

 
Dato atto che le  competenti commissioni  consiliari V^ e VII^ riunitesi in 

forma congiunta in data 27 luglio e 16 settembre 2010 hanno discusso con esito 
favorevole le citate linee di indirizzo; 
 

Ritenuto pertanto di sottoporre tali piani all’approvazione del consiglio 
provinciale; 

 
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente 

provvedimento, onde offrire nel più breve tempo possibile agli Enti preposti alla stesura 
dei PIL, un chiaro quadro di riferimento; 

 
Visti, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica in data 16/09/2010 del 
Responsabile del Settore Assetto Territoriale Parchi e V.I.A. Chinotti Roberto e del 
Responsabile del Settore Agricoltura Toccoli Marco; 
 

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 
legittimità in data 17/09/2010 del Segretario Generale; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi; 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare  il documento di cui all’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, denominato: “Criteri provinciali per l’approvazione dei 
Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e dei Parchi della provincia di 
Brescia”; 

 
2) di dare atto che compete ai Direttori del Settore Agricoltura e del Settore Assetto 

Territoriale, Parchi e V.I.A., nell’ambito delle rispettive competenze, l’adozione di 
tutti i provvedimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del 

bilancio provinciale; 
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4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Comunità Montane, agli Enti 
Gestori dei Parchi e alla Regione Lombardia, e di pubblicarne il contenuto sul sito 
Internet nella Provincia di Brescia. 

 
Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 
– del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N . 42 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27/09/2010. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
FAUSTINI BRUNO 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORENTINO GIUSEPPINA 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio  

dal   

per 15 giorni, a norma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

Brescia, lì  

 

 
 

Il Vice Segretario Generale 
Sala Innocenzo 

 
 
 
 
 
 

 


