
 

 

 
 
 

 
Deliberazione della Giunta Esecutiva N°  47  del  05/03/2019 

 
 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-
SILVO-PASTORALE – ANNO 2019 

 
 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  cinque del mese di marzo alle ore 16:30, in 
Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica: 

 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione P A 

VALZELLI OLIVIERO PRESIDENTE X  

ARRIGONI ROBERTO   X  

MARTINOTTA MARTINO Assessore X  

MAUGERI MASSIMO Assessore  X 

FERRARINI SIMONA Assessore X  

ANTONIOLI EMILIO Assessore X  

SACRISTANI CARLO Assessore X  

 

 

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1 
 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Bernardi Marino, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti Il 
Presidente Oliviero Valzelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-
SILVO-PASTORALE – ANNO 2019 

  _____________________________________________________ 
  Su proposta dell'Assessore Carlo Sacristani 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

RICHIAMATA la D.G.R. n. VII/14016 del 08/08/2003 con la quale la Regione 
Lombardia approva la direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-

silvo-pastorale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 12/03/2008 con la quale si 

approva il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale della Comunità Montana di Valle 
Camonica, predisposto in data marzo 2008 dal dott. for. Paolo Panteghini del Servizio 

Foreste e Bonifica Montana dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 220 del 22/10/2008 con la quale si 

approva un primo aggiornamento del Piano per l’anno 2008; 
 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 228 del 10/11/2009 con la quale si 
approva un secondo aggiornamento del Piano per l’anno 2009; 

 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 250 del 21/11/2010 con la quale si 
approva un terzo aggiornamento del Piano per l’anno 2010; 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 127 del 29/06/2011 con la quale si 

approva un quarto aggiornamento del Piano per l’anno 2011; 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 123 del 17/06/2014 con la quale si 

approva un quinto aggiornamento del Piano per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 149 del 27/10/2015 con la quale si 

approva un sesto aggiornamento del Piano per l’anno 2015; 
 

RICHIAMATA la nota regionale pervenuta in data 18/12/2018 prot. n. 0012827 
con la quale si autorizzano le Comunità Montane ad aggiornare il proprio Piano entro il 

28/02/2019; 
 

PRESO ATTO che alcuni Comuni hanno deliberato modifiche all’elenco delle 

strade e variazioni al proprio Regolamento VASP; 
 

VISTO il Piano V.A.S.P. predisposto in data febbraio 2019 del dott. for. Paolo 
Panteghini del Servizio Foreste e Bonifica dell’Ente a recepimento delle richieste 
pervenute; 

 
RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione, ai fini del suo 

recepimento da parte della Regione Lombardia; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli 

aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 



AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge: 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare l’aggiornamento del Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale 

(V.A.S.P.) della Comunità Montana di Valle Camonica valido per l’anno 2019, 

depositato agli atti, predisposto in data febbraio 2019 dal dott. for. Paolo 
Panteghini del Servizio Foreste e Bonifica Montana dell’Ente; 

 
2. di trasmettere l’aggiornamento del Piano alla Regione Lombardia – D.G. 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, ai fini del suo recepimento, nonché a 

tutti gli Enti interessati ovvero preposti al controllo; 
 

3. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. 
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello 

stato entro 120 gg. 
 

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 
 
 

 
*** 

  
 
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL PRESIDENTE 
Oliviero Valzelli 

IL SEGRETARIO 
Dott. Bernardi Marino 

 


