
 

  

 CITTÀ DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio 

 
 
  

Deliberazione numero: 55
In data: 01/08/2014

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA, PREVIA CORREZIONE ERRORI 
MATERIALI, DEL PIANO ATTUATIVO DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI 
INTERESSE SOVRA COMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 
DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI.. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 20.00, presso la sala consiliare, 
su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto 
dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti 
Consiglieri:  
   

 Presente 
Ruggeri Andrea SI 
Magoni Gabriele SI 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Papini Roberto SI 
Moretto Lidia SI 
Ghilotti Marco SI 
Pasina Maurizio SI 
Ronconi Paolo SI 
Bertarelli Maria Cristina SI 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 17   Totale assenti: 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA, PREVIA CORREZIONE ERRORI MATERIALI, 
DEL PIANO ATTUATIVO DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 
SOVRA COMUNALE (PLIS) DELLA BOSCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 
DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E SMI. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2014 è stato adottato il 
Piano Attuativo di Gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca, ai 
sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 12/2005, costituito dai seguenti elaborati: 

 
Elaborati descrittivi 
 

• Elaborato 1 
• Elaborato 2 
• Elaborato 3 

 
Elaborati cartografici 
 

• Carta di disciplina delle aree – scala 1:5000 
• Carta catastale – scala 1:5000 
• Carta della pianificazione sovraordinata – scala 1:5000  
• Carta dei tipi forestali – scala 1:5000 
• Carta degli habitat NATURA 2000 – scala 1:5000 
• Carta dell’uso del suolo – scala 1:5000 
• Carta degli accessi e della viabilità – scala 1:5000 
• Carta delle azioni – scala 1:5000 

 
Norme tecniche di attuazione 
Documentazione fotografica 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni:  

- l'avviso di pubblicazione e deposito dell’adozione del Piano di Gestione, costituita dalla 
sopraccitata delibera di adozione, nonché da tutti gli atti ed elaborati allegati è stato 
pubblicato all'Albo pretorio Comunale e sul sito internet ufficiale del Comune di Morbegno ( 
www.morbegno.gov.it), in data 10/04/2014. 

DATO ATTO altresì, che dall'avviso di pubblicazione e deposito sopra citato si rileva che il termine 
per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della l.r. 12/2005, era il 
giorno 12/05/2014.  

PRESO ATTO che l’avviso di deposito dell’adozione del Piano Attuativo di Gestione del Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca è stato inviato alla Provincia di Sondrio, 
affinché potesse esprimere il proprio parere di competenza e dare seguito al riconoscimento del 
PLIS, così come ampliato dal PGT del Comune di Morbegno. 

CONSIDERATO che, successivamente al termine di presentazione delle osservazioni, è pervenuta 
una nota della Provincia di Sondrio in data 14/05/2014, prot. 8621, costituita da una lettera 



contenente alcuni rilievi/osservazioni al Piano Attuativo adottato, con allegata l’istruttoria del 
competente ufficio provinciale- Servizio Aree Protette. 

PRESO ATTO che i rilievi/osservazioni possono essere come di seguito sintetizzati: 

1. richiesta: determinare in modo univoco la superficie del Parco correggendo conseguentemente 
i capitoli relativi alle superfici che risultano incongruenti nel Cap.1 e Cap. 2; 

 
1. richiesta: rappresentare il confine del PLIS in formato digitale: shape-file; 

 
2. evidenziazione: nel testo della delibera di adozione alcuni elaborati sono indicati con nome 

diverso dai corrispondenti allegati messi a disposizione sul sito comunale. 
  

3. osservazione: l’articolo 26 delle Norme (paragrafo “Corridoi ecologici”) descrive la rete 
ecologica ma non declina le prescrizioni di gestione;  
 

4. osservazione: la denominazione di alcuni elaborati che vengono richiamati nelle Norme non 
hanno rispondenza nelle tavole grafiche allegate. 

 
VISTA la Relazione di contro-deduzione alle osservazioni, datata luglio 2014, con la quale il gruppo 
interdisciplinare, composto da dipendenti ERSAF e dipendenti del Servizio Urbanistico del comune 
di Morbegno, ha dato riscontro alla nota della Provincia, effettuando le seguenti deduzioni, in 
riferimento ai punti sopra riportati:  
 

1. la superficie è stata univocamente determinata in 130 ettari complessivi ( esistente + 
ampliamento) attraverso l’interrogazione dello Shape file, procedendo alla correzione 
dell’erroneo data contenuto nel capitolo 2, paragrafo 2, dell’ Elaborato 1; 

1. il formato digitale shape-file è già esistente, in quanto l’intero piano, dal punto di vista 
dell’elaborazione, è stato sviluppato utilizzando programmi/software che generano detti file. I 
file shape verranno trasmessi alla Provincia di Sondrio, come da richiesta; 

2. a causa di problemi relativi alla capienza del sito, al momento del deposito, sono stati caricati 
gli Elaborati 1-2-3 frazionandoli in capitoli e mettendo l’indice per poterli ricompattare. Ora, 
attraverso delle ricompattazioni dei file, con procedure informatiche, si è riusciti a ricostruire 
gli elaborati digitali in modo totalmente corrispondente ai documenti cartacei depositati presso 
il Comune. La documentazione fotografica non è invece stata ricompattata in quanto 
l’operazione di compressione avrebbe causato la perdita della resa grafica tipica dei formati 
fotografici. Per quanto riguarda gli elaborati cartografici non si è proceduto ad effettuare una 
modifica della loro denominazione in quanto le differenze sono irrilevanti; 

3. all’articolo 26 delle Norme (paragrafo “Corridoi ecologici”) non sono state declinate  le 
prescrizioni di gestione, in quanto: “le finalità del piano di gestione (cap. 1.1 Caratteristiche 
del sito e necessità del piano di gestione: … il piano di gestione deve rispondere in primis 
all’emergenza di tutela e conservazione del patrimonio naturalistico - botanico e faunistico, 
del paesaggio fisico del parco …) corrispondono alla tutela di un elemento della Rete 
Ecologica qual è il PLIS della Bosca. Tutte le norme, gli interventi e le strategie gestionali in 
esso contenute sono prescrittive relativamente alla gestione della Rete Ecologica. 
Ugualmente, anche nel cap. 4 Strategie gestionali, diverse AZIONI DI GESTIONE sono volte 
proprio alla conservazione e all’incremento della rete ecologica (es: IA1, IA12, IA13)”; 

4. la denominazione degli elaborati richiamati nelle norme è stata corretta. 



PRESO atto che gli elaborati oggetto della presente approvazione sono stati aggiornati come sopra 
specificato, e quest’ultimi sono datati “luglio 2014”.   

EVIDENZIATO che l’istruttoria del Servizio Aree Protette della Provincia di Sondrio in relazione 
all’ampliamento del PLIS, ed al suo riconoscimento complessivo, reca:  “Modifica del perimetro e 
sovracomunalità – il PLIS della  Bosca per quanto concerne l’aspetto della sovracomunalità 
rientra nelle affermazioni contenute nella DGR istitutiva e si riconferma in termini di accesso e 
fruizione anche per le nuove porzioni in ampliamento.” 

SENTITA la competente commissione consiliare nella seduta del 29/07/2014. 
 
RITENUTO per quanto sopra argomentato meritevole di approvazione il Piano Attuativo di 
Gestione.  
 
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio. 
 
VISTA la D.G.R. 8/6148 del 12.12.2007.  
 
VISTA la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTA la legge regionale 11/03/2005 n°12 e succ. mod. ed int. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/’00 e s.m.i 
 
UDITI  i seguenti interventi: 
Santi: 
Il punto all’o.d.g. riguarda l’approvazione, previa correzione degli errori materiali, del Piano 
attuativo di gestione del PLIS della Bosca, argomento che è stato visto e dibattuto nella 
Commissione competente di martedì, il cui Presidente è l’Arch. Marco Ghilotti. 
Con la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 7 aprile 2014 veniva adottato il Piano attuativo 
del PLIS della Bosca, composto dagli elaborati che sono elencati qui nella delibera. Il termine per la 
presentazione delle osservazioni era fissato al 12 maggio 2014, osservazioni private, a quanto pare, 
non ne sono pervenute. Sono state presentate osservazioni in una nota della Provincia di Sondrio in 
data 14 maggio, contenente alcuni rilievi che vengono qui elencati. A seguito di queste ci sono state 
le controdeduzioni, le correzioni, realizzate dai dipendenti di ERSAF e del Servizio Urbanistico del 
nostro Comune, che altrettanto vengono elencate qui. 
Lascerei la parola ad eventuali interventi. 
Marchini: 
L’abbiamo visto in Commissione questo punto , è una sorta di atto dovuto, l’approvazione del PLIS 
è stata fatta il 7 aprile e qui sono solamente degli errori materiali che sono stati corretti, illustrati 
puntualmente in Commissione, quindi parere assolutamente favorevole. 
Rovedatti: 
Sì, è vero, è un atto dovuto. Ricordo benissimo che io personalmente e anche il gruppo compatto, 
l’opposizione di allora, aveva votato contro. Che dire ? Forse è l’ultimo disastro che ha fatto 
l’Amministrazione Ciapponi/Rapella, un Parco della Bosca che è un polmone importante, uno svago 
importante. Stasera personalmente ho voluto andare con i miei occhi a vedere e mi sembra giusto e 
corretto dire due parole: non si sa ancora forse di chi è la competenza di chi deve pulire le scarpate? 
L’unica cosa è che spesso e volentieri gli agricoltori sono stati messi alla sbarra, perché coltivavano 
granoturco, e ho visto addirittura che hanno usato il diserbante, e queste sono fonti certe date dagli 
agricoltori, diserbante per tenere pulita la pista ciclabile. Sicuramente il Parco della Bosca bisognerà 
stare molto attenti e sarà una gestione importante di chi amministra. Questa sera non so se voi vi 
asterrete e voterà solo il gruppo Ronconi, forse sarebbe la cosa migliore che dovrebbe succedere in 



quest’aula. Sicuramente io voterò contro. 
Sindaco: 
Poniamo in votazione il punto all’o.d.g. 
 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 
267, è stato acquisito il seguente parere; 
Responsabile del Servizio Urbanistica: parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
Con voti favorevoli n°16, contrari n°1 (Rovedatti), astenuti n°0, espressi per alzata di mano dai n°17 
Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare definitivamente il Piano Attuativo di Gestione del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (PLIS) della Bosca ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 12/2005 e smi, 
costituito dai seguenti elaborati, corretti ed aggiornati come prima descritto ed integrati con 
l’aggiunta della relazione di contro-deduzione: 

 
Elaborati descrittivi 
 

• Elaborato 1 - luglio 2014 
• Elaborato 2 – marzo 2014 
• Elaborato 3 – marzo 2014 

 
Elaborati cartografici 
 

• Carta di disciplina delle aree – scala 1:5000 – marzo 2014 
• Carta catastale – scala 1:5000– marzo 2014  
• Carta della pianificazione sovraordinata – scala 1:5000 – marzo 2014 
• Carta dei tipi forestali – scala 1:5000 – marzo 2014 
• Carta degli habitat NATURA 2000 – scala 1:5000 – marzo 2014  
• Carta dell’uso del suolo – scala 1:5000 – marzo 2014 
• Carta degli accessi e della viabilità – scala 1:5000 – marzo 2014 
• Carta delle azioni – scala 1:5000 – marzo 2014  

 
Norme tecniche di attuazione - luglio 2014 
Documentazione fotografica (cartaceo unico fascicolo – formato digitale suddiviso in 10 parti)  
Relazione di contro-deduzione alle osservazioni – luglio 2014  

    
2. Di inviare il Piano Attuativo di Gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) 
della Bosca alla Provincia di Sondrio così come approvato e di inviare altresì i file shape richiesti per 
dar seguito al riconoscimento del PLIS, così come ampliato dal PGT del Comune di Morbegno. 
 
3. Di demandare al Responsabile del servizio competente tutti gli atti inerenti e conseguenti la 
presente approvazione del Piano Attuativo di Gestione del PLIS del Parco della Bosca.  
 
   

INDI 
 



Su proposta del Presidente: 
 
Con voti favorevoli n°16, contrari n°1 (Rovedatti), astenuti n°0, espressi per alzata di mano dai n°17 
Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri
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Servizio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/07/2014

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 55 del 01/08/2014 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
07/08/2014 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art.6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n°6 
convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 
n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il responsabile della 
riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del Nero. 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

Morbegno, 07/08/2014 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 07/08/2014Reg. N° .............. 
 IL MESSO COMUNALE 

 Lorenzo Tonelli 

 


