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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRICA  
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 
 
 Il sottoscritto Geom.LORENZO FRIGOLI, Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Aprica, 
individuato, giusto atto deliberativo n. 7 del 26.01.2017 della Giunta Comunale di Aprica, quale “Autorità competente”, 
quale,cioè, Autorità cui compete l’adozione del provvedimento conclusivo.   
 
 visto, al riguardo, e richiamato il verbale contenente le risultanze della conferenza  di verifica,  svoltasi in data 
23 marzo 2017, che evidenziano, in termini esaustivi e circostanziati, la non sussistenza delle necessarie condizioni per 
sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) la proposta di variante n. 1 al Piano di 
governo del territorio 
 
 visti e richiamati i seguenti provvedimenti di legge e normativa: 
- la Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 per il Governo del Territorio e s.m.i.; 
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e s.m.i.; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e 
programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”; 
- la Circolare della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto 
“L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
 
 PRECISATO che la proposta di variante al P.G.T. vigente, concerne esclusivamente la rettifica di alcuni 
errori cartografici, riguardanti principalmente indicazioni errate di alcuni percorsi viabilistici, indicazioni errate di 
alcuni corsi d’acqua appartenenti al RIM, la mancata indicazione di una zona già urbanizzata appartenente al TUC in 
loc. Barech, la rettifica di una ampia zona di fattibilità geologica 4 conseguente alla realizzazione di opere idrauliche e 
di regimazione della Valle Lische nonché nell’accoglimento di alcune proposte formulate dai cittadini e, infine, nella 
rettifica di alcune correzioni e di modifiche proposte dall’Ufficio Tecnico del Comune di Aprica. Tale variante non 
comporta alcuna modifica al perimetro del Tessuto Turistico residenziale Consolidato (TUC), né tantomeno la apertura 
di nuove aree di espansione esterne allo stesso Tuc, se non per quanto relativo alle correzioni degli stessi errori ora 
citati. 
 
 preso atto che: 
- sia i soggetti competenti in materia ambientale sia gli enti territorialmente interessati  si sono orientati, come 
desumibile dagli atti di conferenza e allegati,  per la non necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità la proposta 
di Variante n. 1 al PGT di Aprica di cui in oggetto, escludendo, peraltro, che la stessa possa produrre impatti 
significativi sull’ambiente; 
- la proposta di variante non contiene aspetti  di incompatibilità con le previsioni dello strumento di pianificazione 
territoriale sovracomunale ( P.T.C.P. della provincia di Sondrio, mentre le previsioni  di variante rispetto alla vigente 
pianificazione comunale ( P.G.T.) si rivelano di scarso rilievo e modesta incidenza; 
 
 ritenuto  che: 
 
- sono  condivisibili le analisi, valutazioni e conclusioni contenute nel “ rapporto preliminare\ documento di sintesi” 
allegato alla proposta di variante in oggetto, 
l’attuazione della previsioni contenute nella proposta di variante, come prodotta e integrata, non appaiono avere impatti 
significativi sull’ambiente; 
- sono da recepire, per quanto attinente ai contenuti minimali della presente variante, le osservazioni e prescrizioni 
proposte inserite nei pareri espressi dagli Enti in occasione della Conferenza di Valutazione di cui al verbale in data 
23.03.2017 nessuna esclusa e che si intendono pertanto qui richiamate. 
- che viene specificamente demandata alla valutazione del Consiglio Comunale la prescrizione della Sovrintendenza 
archeologica che si richiama: “nell’ambito del territorio comunale all’interno dell’arca del centro storico e dei nuclei di 



antica formazione e all’interno e in prossimità di chiese e di edifici storici isolati, qualora gli interventi edilizi di 
qualunque genere comportino scavo, di far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progetto 
preliminare anche nel caso dei lavori privati, come già previsto dal Piano del territorio della Provincia che è in vigore a 
far tempo dalla sua pubblicazione, avvenuta sul BURL, serie Inserzioni e concorsi n° 14 del 07/04/2010.” 
- che le osservazioni e prescrizioni espresse e contenute nel verbale conclusivo della conferenza sopracitata dovranno 
essere recepite e formalizzate nella variante in fase di Adozione e di Approvazione definitiva;  
 
tutto quanto sopra premesso  
 

DECRETA 
 

 la NON assoggettabilità alla valutazione ambientale VAS della variante n. 1 al PGT di Aprica di cui in oggetto e in 
narrativa. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
in COMUNE DI APRICA lì 23/03/2017 
 
 
 

AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS: 
F.to Geom. Frigoli Lorenzo 

 


