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Seduta n. 13 del giorno 28-12-2011

1^ Convocazione

Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO
FORESTALE DELLA PROVINCIA DI LODI

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella sala delle
riunioni consiliari della Provincia di Lodi g.c., si è riunito il Consiglio Provinciale,
regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono personalmente intervenuti i Sigg.:
Componente

Presente

FORONI PIETRO

Assente
X

Componente

Presente

FERRARI ALFREDO

X
X

ACQUISTAPACE GIULIA

X

FORNAROLI ARIANNA

ARCAINI GIACOMO

X

FUSARPOLI MARGHERITA

ARENSI EMANUELE

X

MAZZOLENI NERINO

X

BOSSI LIVIO

X

MONTI DOMENICO

X

BRUSCHI ILARIA

X

PASSERINI GIUSEPPE

X

PINCHIROLI FRANCO

X

BUONSANTE NICOLA

X

Assente

X

CANOVA LUCA

X

ROCCA MARIO

X

CERRI FRANCESCO

X

ROMANIELLO VINCENZO

X

CODARI MASSIMO

X

SIGNORINI ANDREA

X

CONCORDATI GIANFRANCO

X

SOLDATI MAURO

CUTTI DAVIDE SECONDO

X

VILLA MAURIZIO

FELISSARI LINO OSVALDO

X

X
X

Numero totale PRESENTI: 20 – ASSENTI: 5
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. FRANCESCO RINDONE
Il Dott. MASSIMO CODARI assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto

Illustrano l’argomento l’Assessore Elena Maiocchi ed il Consigliere Ferrari
Si apre il dibattito, per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione della seduta su supporto
magnetico, con gli interventi dei Consiglieri Canova, Ferrari, Bossi e Romaniello.
Il Presidente Codari propone di procedere alla votazione per l’approvazione della proposta secondo
lo schema di deliberazione agli atti del Consiglio che viene riportato di seguito all’esito della
votazione.
Effettuata la votazione in forma palese la proposta viene approvata all’unanimità dei voti.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visti:
La Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento:
all’art. 47 comma 2 che statuisce: “Le province le comunità montane e gli enti gestori dei
parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di
indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali”;
all’art. 48 comma 2 che statuisce: “Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce specifico
piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia cui si riferisce”;
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Provincia di Lodi e dal Consorzio di Gestione del Parco Adda
Sud, approvato dall’Amministrazione Provinciale con deliberazione di Giunta provinciale n. 28 del
15 febbraio 2007 e dal Parco con propria deliberazione n. 53/2006, ove veniva convenuto (punto 1
del dispositivo protocollare) che: “La Provincia di Lodi ed il Consorzio Parco Adda Sud concorrono
alla predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale Provinciale” (in acronimo PIF) mentre,
successivamente, lo stesso documento statuiva che: “La Provincia di Lodi si impegna ad estendere,
a proprie spese, all’intero territorio del Parco ricadente nella stessa provincia, il lavoro di
adeguamento ed aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale”
I criteri tecnico–amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale, come approvati dalla
Regione Lombardia con DGR n. 7/13899 del 1° agosto 2003;
I criteri procedurali per la redazione e l’approvazione dei PIF approvati con DGR n. 8/7728 del 24
luglio 2008 con particolare riferimento alle norme transitorie che dispongono: “I PIF che, al momento
dell’entrata in vigore dei presenti criteri non abbiano ancora affrontato la prima conferenza di
valutazione della VAS, oppure abbiano già adottato la minuta del PIF non sono soggetti all’obbligo
di conformarsi ai presenti criteri e possono essere completati secondo i criteri e le procedure
approvate con DGR 13899/2003 e s.m.i.”;
Il Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 - Norme forestali regionali, in attuazione dell’art.
50, comma 4, della Legge Regionale 31/2008 - e s.m.i.;
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.01 che prevede, per tutti
i piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente, l’adozione di un percorso
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come per i piani e i programmi per i quali sia stata
prescritta la Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e cita inoltre
espressamente, nell’elenco esemplificativo dei piani da sottoporre a VAS (art. 3 comma 2a), la
pianificazione nel settore forestale;
Il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. e, in particolare, la parte seconda concernente le
procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA)
e l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
La Legge Regionale n. 12 del 11.03.05 e s.m.i., con cui la Regione Lombardia ha dato attuazione
alla suddetta Direttiva 2001/42/CE;
La Deliberazione n. 8/351 del 13.03.07 con cui il Consiglio Regionale, in attuazione dell’articolo 4,
comma 1, della L.R. n. 12/05, ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi sul territorio lombardo;
La Deliberazione n. 8/6420 del 27.12.07 con cui la Giunta Regionale, a seguito dell’emanazione
degli indirizzi di cui sopra, ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10971/09 riguardante la determinazione delle
procedure di valutazione ambientale di piani e programmi VAS in attuazione dell’articolo 4 della L.R.
n. 12/05 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi approvati con
DCR n. 8/351 del 13.03.07;

Dato atto che
Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 10 del 25.01.2006 questa Amministrazione ha definito i
criteri per l’adeguamento del Piano di Indirizzo Forestale, originariamente approvato dal Consiglio
provinciale con deliberazione n. 32 del 3 luglio 2003, ai fini di renderlo conforme alle disposizioni
legislative promulgate successivamente alla sua approvazione;
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 162 del 08.08.07 è stata nominata l’Autorità Competente
per la VAS per il procedimento di adeguamento del PTCP della Provincia di Lodi;
Con deliberazione Giunta provinciale n. 9 del 23.01.2008 è stata attribuita alla medesima Autorità
già nominata dal richiamato atto 162/07 anche la funzione di Autorità Competente per il
procedimento di VAS del PIF, indicando al contempo nella Provincia di Lodi l’Autorità Precedente di
cui al DCR n. 8/351/07 e dando, di conseguenza, avvio al Procedimento di Valutazione Ambientale
del PIF;
Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 266 del 15.12.2009 è stata variata l’originaria
composizione dell’Autorità Competente per la VAS del PIF;
Preso atto
Che la procedura di VAS è stata correttamente esperita attraverso i seguenti passaggi:
a)
Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente
interessati e dei Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale;
b)
Definizione delle modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, delle
modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione
delle informazioni;
c)
Svolgimento, rispettivamente nei giorni 28.02.08 e 14.01.10, della seduta introduttiva e
della seduta finale della Conferenza di Valutazione;
d)
Pubblicizzazione dei passaggi procedurali e dei contenuti del PIF attraverso le seguenti
iniziative di partecipazione:
- informazione del pubblico in ordine all’avvio del procedimento di valutazione ambientale
del PIF, mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio della Provincia di Lodi,
sul sito internet istituzionale www.provincia.lodi.it, sul quotidiano “Il Cittadino” del 13.02.08 e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi n. 7 del
13.02.08;
informazione specifica e mirata (nota protocollo n. 5411 del 11.02.08), di tutti i Soggetti
competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed i Settori del Pubblico
interessati all’iter decisionale in ordine all’avvio del procedimento di valutazione ambientale
del Piano e contestuale loro invito alla seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione;
messa a disposizione del pubblico di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del
procedimento integrato di redazione e valutazione ambientale del PIF, mediante deposito
presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale e pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’Ente;
attivazione, in aggiunta ai tradizionali canali di comunicazione, di una casella di posta
elettronica dedicata all’indirizzo piano.forestale.lodi.it, a disposizione di chiunque
necessitasse di chiarimenti o informazioni sul Piano;
informazione specifica e mirata (nota di protocollo n. 34551 del 09.11.09), di tutti i
Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed i Settori del
Pubblico interessati all’iter decisionale in ordine dell’avvenuto deposito e pubblicazione della
proposta di PIF e contestuale invito alla seduta finale della Conferenza di Valutazione. In
sede di informazione è stato, inoltre, reso noto che con deliberazione n. 208 del 08.10.2009
la Giunta provinciale aveva preso atto dell’intera articolazione documentale che compone la
proposta di PIF;
e) Trasmissione, con nota di protocollo n. 1807 del 22.01.2010 dello studio per la valutazione
di incidenza del PIF alla Regione Lombardia D.G. Qualità dell’Ambiente Azioni per la Gestione
delle Aree Protette, al fine di ottenere la valutazione di rito;
f)
Acquisizione del pronunciamento espresso dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e
Paesaggio Parchi e Rete Natura 2020 della Regione Lombardia con Decreto n. 9034 del
29.09.2010, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08.09.97 e s.m.i., che si è tradotto in una
valutazione di incidenza positiva del PIF, ovvero assenza di effetti negativi sulla integrità dei Siti

nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000, a condizione che si
ottemperi alle prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento valutativo;
g) Redazione di un parere ambientale motivato da parte dell’Autorità Competente per la VAS
d’intesa con l’Autorità Procedente;
h)
Redazione di una Dichiarazione di Sintesi in ordine alla VAS del PIF redatta dall’Autorità
Procedente, ai sensi degli indirizzi generali per l’applicazione della VAS sul territorio lombardo
(DCR n. VIII/351/07) e, nello specifico, del il modello metodologico-procedurale e organizzativo
previsto per il Piano di Indirizzo Forestale (Allegato 1e della DGR n. 8/6420/07,
successivamente sostituito dall’Allegato 1e della DGR n. 8/10971/09);
Considerato che
Con nota di protocollo n. 37168 del 01.12.2009 la Provincia di Lodi ha trasmesso tutti gli elaborati
del PIF al Consorzio Parco Adda Sud, affinché ai sensi del Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla
Provincia e dal Parco in precedenza citato quest’ultimo esprimesse il proprio parere;
Con nota del 31.03.2010, registrata al protocollo provinciale al n. 11070 in data 06.04.210, il Parco
Adda Sud ha trasmesso le proprie osservazioni che sono state acquisite dall’ufficio deputato alla
redazione del PIF, modificando consequenzialmente i documenti del Piano;
Preso atto di quanto segue:
A seguito del completamento degli adempimenti procedurali in precedenza dettagliati il Consiglio
provinciale, con proprio atto n. 7 del 02.03.2011, ha adottato la proposta di revisione del Piano;
Successivamente all’adozione sono state esperite nei tempi previsti dalla normativa specifica le
procedure di deposito e pubblicazione degli atti al fine di rendere noti i contenuti del Piano e
raccogliere eventuali memorie, suggerimenti e osservazioni da parte di tutti gli interessati. Si prende
atto, a tal proposito, che entro i termini indicati dall’avviso di deposito non sono giunti all’attenzione
degli uffici competenti memorie, suggerimenti e osservazioni;
Al fine di avere un ulteriore riscontro sulla presenza boschiva in provincia di Lodi è stata richiesta la
collaborazione delle Amministrazioni comunali del territorio, alle quali è stato chiesto di riscontrare
la corretta individuazione della presenza boschiva, come risultava agli atti dei competenti uffici
provinciali;
Con nota del 04.07.2011 (prot. prov.le n. 19801) la proposta di revisione del PIF è stata trasmessa
all’attenzione della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia,
affinché la competente Unità Organizzativa potesse esprimere il parere obbligatorio da rendere ai
sensi dell’art. 47, comma 4, l.r. 31/2008;
Con nota del 27.09.2011 (prot. prov.le n. 26989) la Provincia di Lodi ha chiesto alla Regione
Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, la deroga degli effetti di cui all’art. 48
(misure provvisorie per i siti Natura 2000) del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5 “Norme
forestali regionali”;
Con deliberazione di Giunta regionale n. IX/2439 del 09.11.2001 (agli atti del competente ufficio
provinciale) avente per oggetto “Determinazione in merito al Piano di Indirizzo Forestale della
Provincia di Lodi”, la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole alla deroga del Piano
lodigiano a quanto previsto dalle norme forestali regionali di cui al r.r. 5/2007 in riferimento agli
articoli 20 e 48. I contenuti della deroga sono stati recepiti dalle norme d’attuazione del Piano
all’articolo 9 bis “Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000”;
Con decreto n. 10849 del 18.11.2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (agli atti
del competente ufficio provinciale), la Regione Lombardia ha espresso, ai sensi dell’art. 47 comma
4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di
Indirizzo Forestale della provincia di Lodi per il periodo 2012 – 2021, a condizione che siano
rispettate le modifiche e integrazioni al Piano indicate dal decreto stesso;
Preso, inoltre, atto
Che gli uffici provinciali competenti, a seguito di quanto prescritto dal decreto regionale e di quanto
segnalato dalle amministrazioni comunali in ordine al riscontro della presenza boschiva, hanno
aggiornato i documenti di Piano;
Visti
I documenti che sostanziano la proposta di revisione del PIF, nella loro versione definitiva come a
seguito elencati:

- Relazione generale e misure attuative;
- Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di sintesi finale della Valutazione Ambientale Strategica;
- Regolamento comunale tipo del verde;
- Elenco Alberi Monumentali;
- Carta dell’uso dei suoli (allegata al presente atto su supporto informatico);
Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi (allegata al presente atto su supporto
informatico);
- Carta delle attitudini funzionali (allegata al presente atto su supporto informatico);
- Carta dei vincoli (allegata al presente atto su supporto informatico);
- Carta delle Unità di Piano (allegata al presente atto su supporto informatico);
Carta dinamica delle superfici forestabili e dei progetti strategici (allegata al
presente atto su supporto informatico);
Ritenuto
Di condividere i contenuti dei documenti di cui al precedente elenco, demandando alla Giunta
provinciale ed al Dirigente dei Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale, per gli ambiti di rispettiva
competenze, l’adozione e la cura di tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente
atto;
Visto il parere favorevole formulato dalla competente Commissione Consiliare Provinciale in data
14 dicembre 2011;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 espresso dal
Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Ambiente rurale;
Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00;
DELIBERA
1.
Di approvare la proposta di revisione del Piano di Indirizzo Forestale della provincia di
Lodi costituita dalla documentazione allegata al seguente atto e di seguito elencata:
- Relazione generale e misure attuative (allegato 1);
- Rapporto Ambientale (allegato 2);
- Dichiarazione di sintesi finale della Valutazione Ambientale Strategica (allegato 3);
- Regolamento comunale tipo del verde (allegato 4);
- Elenco Alberi Monumentali (allegato 5);
- Tavole 1 - a/b/c: Carta dell’uso dei suoli (su supporto informatico);
Tavole 2 - a/b/c: Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi (su supporto
informatico);
- Tavole 3 - a/b/c: Carta delle attitudini funzionali (su supporto informatico);
- Tavole 4 - a/b/c: Carta dei vincoli (su supporto informatico);
- Tavole 5 - a/b/c: Carta delle Unità di Piano (su supporto informatico);
Tavole 6 - a/b/c: Carta dinamica delle superfici forestabili e dei progetti
strategici (su supporto informatico);
2.
Di dare atto che il documento di pianificazione approvato con la presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 2 delle norme d’attuazione, avrà validità per 10 anni dalla sua approvazione e
sostituisce completamente il precedente Piano, approvato da Consiglio provinciale con
deliberazione n. 32 del 3 luglio 2003;
3.
Di demandare alla Giunta provinciale ed al Dirigente dei Dipartimento Agricoltura e
Ambiente Rurale, per gli ambiti di rispettiva competenze, l’adozione e la cura di tutti gli
adempimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;
4.
Di trasmettere alla Regione Lombardia una copia completa del Piano, comprese le
relative tavole in formato pdf e “shape file”;
Il Presidente Codari propone di procedere alla votazione per dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/00;
Effettuata la votazione in forma palese la proposta viene approvata all’unanimità dei voti.

Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. FRANCESCO RINDONE

Dott. MASSIMO CODARI

____________________________

_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio il ________________________, e vi resterà affissa per la durata di
giorni quindici.
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

Atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Lodi, ________________________

_____________________________

Copia conforme all’originale in atti
Lodi, ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

