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Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 16 ottobre 2014
D.g.r. 10 ottobre 2014 - n. X/2488
Rettiﬁca parziale della d.g.r. 21 febbraio 2014 – n. X/1403
«Approvazione della variante n. 4 al PTC del parco
dell’Adamello» limitatamente alla planimetria generale Azzonamento» sezione n. D3D4 - Saviore dell’Adamello relativa
all’area in località «Isola» del comune di Cedegolo (BS)
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
tla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 »Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale
e ambientale» e in particolare l’art. 19, commi 1 e 2, che
disciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale di
Coordinamento dei parchi regionali;
tla d.g.r. 11 maggio 2006 n. VIII/2488 «Approvazione della
variante n. 3 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adamello»;
tla d.g.r. 21 febbraio 2014 n.X/1403 «Approvazione della
variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco dell’Adamello»;
Visto che:
tin data 18 giugno 2014, con protocollo reg. n.
T1.2014.0028750, il Parco dell’Adamello ha segnalato a
Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile, un errore materiale cartograﬁco nella planimetria di piano denominata «PLANIMETRIA GENERALE AZZONAMENTO» Sezione n. D3D4-Saviore dell’Adamello
allegata alla variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adamello, che consiste nel non aver
recepito la variante n. 3, approvata da Regione Lombardia con d.g.r. 11 maggio 2006 n. 8/2488, che modiﬁcava
l’azzonamento dell’area oggetto della stessa, in località
«Isola» del comune di Cedegolo, da Zona Prati Terrazzati
(ZPT) a Zona di Iniziativa Comunale (ZIC);
Accertato che:
tla variante n. 3 (d.g.r. 11 maggio 2006 n. VIII/2488) ha effettivamente modiﬁcato la destinazione dell’area oggetto
della segnalazione da Zona Prati Terrazzati (ZPT) a Zona
di Iniziativa Comunale (ZIC), destinazione attualmente
vigente;
tl’area oggetto della segnalazione non è stata interessata
dalla variante n. 4 (d.g.r. 21 febbraio 2014 n.X/1403);
Considerato che:
tl’errata campitura apposta sull’area oggetto della segnalazione, in località « Isola » del comune di Cedegolo, contenuta nella tavola «Planimetria Generale – Azzonamento
/ Sezione n. D3D4 - Saviore dell’Adamello », è riconducibile a mero errore materiale di trasposizione cartograﬁca,
occorso durante la digitalizzazione dell’elaborato;
toccorre correggere la «Planimetria Generale – Azzonamento/Sezione n. D3D4 Saviore dell’Adamello», parte integrante della d.g.r. 21 febbraio 2014 n.X/1403, sostituendo l’azzonamento Zona Prati Terrazzati con l’azzonamento
Zona di Iniziativa Comunale;
Rilevata inoltre la necessità che la cartograﬁa corretta sia
pubblicata sul BURL ai sensi della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale», che all’art. 19 prevede che la delibera
di approvazione del piano territoriale dei parchi e delle relative
varianti sia soggetta a pubblicazione;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di rettiﬁcare la planimetria di piano scala 1:10.000 «Planimetria Generale- Azzonamento/Sezione n. D3D4 Saviore dell’Adamello» parte integrante della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adamello, approvato con
d.g.r. 21 febbraio 2014 n.X/1403), come indicato nelle premesse, che si richiamano;
2. di confermare in tutte le altre parti la variante n. 4 al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adamello, approvata con d.g.r. 21 febbraio 2014 n.X/1403;
3. di pubblicare la planimetria di piano scala 1:10.000 «Planimetria Generale- Azzonamento / Sezione n. D3D4 Saviore dell’
Adamello», corretta, come indicata in premessa;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
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ALLEGATO
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