AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA E MODIFICA DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) AI SENSI
DELLA L.R. 31/2008
Richiamati:
• Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2018, n. 34: “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.”
• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale” (LR 31/2008);
• la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12: “Legge per il governo del territorio” (LR 12/2005);
• deliberazione della Giunta Regionale VIII/7728/2008 “Approvazione di criteri e procedure per la redazione e
l’approvazione dei piani di indirizzo forestale”, e in particolare l’allegato 1, parte 3 «Procedure
amministrative»;
• deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016 n. X/6089: “Approvazione di criteri e procedure per la
redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale”, allegato 1 parte 3 “procedure amministrative”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018 n. XI/167, avente ad oggetto: “Approvazione del
piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’articolo 47 comma
4 della LR 31/2008”;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO CHE
con deliberazione della Giunta esecutiva numero 20 del 17 aprile 2019, è stata avviata la procedura di rettifica e
modifica del PIF vigente, ai sensi della LR 31/2008 e ai sensi degli articoli 4.1 e 4.2 delle NTA del PIF e degli articoli
2.7.1 e 2.7.2 della DGR 6089 del 29/12/2016.
AVVISA
che chiunque ne abbia interesse può presentare eventuali segnalazioni e/o proposte di rettifica e modifica del
PIF vigente entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2019, utilizzando il fac-simile allegato.
Le istanze dovranno pervenire in carta semplice, eventualmente corredate dagli allegati necessari, tramite pec
all’indirizzo istituzionale dell’ente (protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it).
Si precisa che il procedimento correttivo del PIF avviato, consentirà di apportare allo strumento vigente
esclusivamente le correzioni tecniche e gli atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità (art. 4.1 delle
NTA del PIF e 2.7.1 della DGR 6089 del 29/12/2016), nonché le correzioni discrezionali, non comprese nel novero
delle rettifiche, ma a carattere minore che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto
ambientale significativo sul territorio (art. 4.2 delle NTA del PIF e 2.7.12della DGR 6089 del 29/12/2016);
Le proposte pervenute saranno preventivamente valutate con le Amministrazioni comunali e non potranno
costituire variante al PIF vigente.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, nei giorni di apertura al
pubblico.
arch. Stefania Baronio
Responsabile del Servizio Urbanistica,
Ambiente e Paesaggio
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