PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture

Procedure per l’approvazione dei Piani di
Indirizzo Forestale (PIF) di competenza di
Comunità montane ed Enti gestori dei Parchi
(Legge Regionale 28 ottobre 2004 n. 27)

Nota: nello schema allegato vengono specificate le attività e competenze interne alla
Provincia per la gestione dell’intero iter di approvazione dei PIF di Comunità Montane
ed Enti gestori dei Parchi. Sono evidenziati altresì i Settori provinciali referenti per le
due diverse fasi di predisposizione/adozione del PIF (i cui soggetti attuatori e
responsabili del procedimento sono le Comunità montane e gli Enti gestori dei Parchi,
per i territori di competenza) e approvazione che sono, rispettivamente, il Settore
Agricoltura e il Settore Pianificazione Territoriale.
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PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI PIF DI COMPETENZA
DI COMUNITA' MONTANE ED ENTI GESTORI DEI PARCHI
PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL PIF
A

Settore provinciale referente: AGRICOLTURA

B
a
b
c
d
e
C
D
f

g
h
E
F

Comunicazione di avvio delle procedure ai Comuni
interessati
Convocazione incontro preliminare con i Comuni
interessati
Conferimento incarico di stesura del Piano mediante
stipula disciplinare di incarico (contratto)
Richiesta stesura del verbale delle direttive con ente
committente entro 20gg dall’inizio dei lavori di
campagna
Effettuazione sopralluogo congiunto per stesura del
verbale delle direttiveentro 15gg dalla richiesta
Verifica e formulazione indicazioni ad integrazione delle
direttive durante esecuzione lavori di campagna
Consegna della minuta entro 12 mesi dalla
sottoscrizione del verbale delle direttive
Pubblicazione minuta20 gg. x osservazioni (e invio
della minuta alla Provincia )
Comunicazione di avvenuta pubblicazione ai Comuni
interessati, per raccolta osservazioni
Esame e valutazione delle osservazioni per eventuale
recepimento in sede di stesura definitiva del piano
Operazioni di controlloentro 90gg dalla consegna della
minuta: verifica di conformità del piano alle disposizioni
normative, alla relazione preliminare e al verbale delle
direttive; discussione delle osservazion
Presentazione definitiva del pianoentro 60-90gg
Adozione PIF e approvazione Studio di incidenzaove
(
necessario )
Trasmissione PIF e Studio di incidenza alla Provinc
APPROVAZIONE DEL PIF

SETTORI PROVINCIALI COINTERESSATI

NOTE

da parte del Tecnico pianificatore
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

Tecnico pianificatore - Ente
committente - Ente che approva
da parte dell'Ente committente e
dell'Ente che approva il piano
da parte del Tecnico pianificatore

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

da parte dell'Ente che approva il
piano
da parte del Tecnico pianificatore

SETTORI PROVINCIALI COINTERESSATI

NOTE

G Istruttoria della Provincia (amministrativa)
i Trasmissione alla Regione del PIF

AGRICOLTURA

Settore provinciale referente: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

H Acquisizione parere della Regione:90 gg.
l Predisposizione elaborati di variante al PTCP
Predisposizione deliberazione di Giunta provinciale per
m
adozione del piano
Del. Giunta provinciale per Adozione (PIF + elaborati di
1
variante al PTCP)
Pubblicazione 60 gg. (deposito e avviso) del PIF +
2
elaborati di variante al PTCP presso:
Segreteria Provincia
Segreteria Comuni interessati + Albo
BURL
Trasmissione dei soli elaborati di variante a Comuni,
n
C.M. e Parchi interessati per eventuali osservazioni
Esame osservazioni e formulazione controdeduzioni
o
tecniche
Predisposizione deliberazione di Giunta provinciale per le
p
controdeduzioni e l'Adozione definitiva del piano
Del. Giunta provinciale per controdeduzioni e Adozione
3
definitiva (PIF + elaborati di variante al PTCP)
4 Trasmissione alla Conferenza d'Ambito:parere 45 gg.
q Riunione della Conferenza d'Ambito
r Esame del piano in Commissione consigliare
Predisposizione deliberazione di Consiglio provinciale pe
s
Approvazione del piano
Del. Consiglio provinciale per Approvazione (PIF +
5
elaborati di variante al PTCP)
6 Pubblicazione BURL
Comunicazione ai Comuni in quanto delimitazione
"
e
prescrizioni di trasformazione del bosco " del PIF
t
approvato costituiscono variante automatica agli
strumenti urbanistici comunali vigenti

Regione: DG AGRICOLTURA per
parere forestale sul PIF - DG
AMBIENTE per valutazione di
incidenza su SIC o ZPS

affissione Albo Comuni interessati

AGRICOLTURA - URBANISTICA

Segreteria della Conferenza c/o il
Settore Pianificazione Territoriale
AGRICOLTURA

