
                                                
 
                                                         

COMUNE DI BEMA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 
Prot. N° 1925/VI.1        Bema  lì  01.09.2012 
 
OGGETTO:PARERE AMBIENTALE MOTIVATO DEL PIANO DI GOV ERNO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI BEMA 
 
L’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, alla luce: 
 
Vista la legge regionale 11.03.2005 n.12”Legge per il governo per il territorio”, con la quale la 
regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi 
sull’ambiente. 
 
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13.03.2007 atto n. VIII/0351 ha approvato gli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 
dell’art. 4 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. 
 
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati la 
Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina. 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante” Norme in materia ambientale” 
concernente procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la valutazione 
dell’impatto Ambientale (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata. 
 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Municipale N° 88 in data 13.12.2008 , con avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul quotidiano “La Provincia di Sondrio” in data 21 
febbraio 2008, si è dato avvio al procedimento per la redazione della valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) in conformità alle disposizioni dell’art. 4 L.R. n. 12/2005 e della deliberazione 
del Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007; 
 
Dato atto che con deliberazioni della Giunta Municipale N° 88 in data 13.12.2008 e N° 42 del 
14/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a: 
1.individuare l’autorità proponente e procedente per la VAS del Comune di Bema. 
2.individuare l’autorità competente per la VAS del Comune di Bema. 
3.istituire la conferenza di valutazione, con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei 
soggetti/enti di cui al seguente punto 4) da articolarsi almeno in due sedute, di cui la prima 
introduttiva e tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto dello schema di Piano, gli 
orientamenti iniziali e gli obiettivi, e la seconda per la formulazione della valutazione ambientale 
finale del Piano. 
4.individuare i soggetti/enti convocati per esprimere parere nell’ambito della Conferenza di 
valutazione. 
5.attivare iniziative tese alla informazione/partecipazione dei cittadini, di altri enti, di soggetti 
pubblici e privati e del pubblico. 
6.attivare come percorso metodologico-procedurale da seguire nelle fasi della VAS del PGT, 
disciplinato dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale, piani e programmi” approvati dal 
Consiglio Regionale in data 13.03.2007 sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 152/2006 
nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6240 del 27.12.2007. 
Ricordato che  



                                                
-la prima conferenza di valutazione per la V.A.S. del Piano di Governo del Territorio è stata 
regolarmente convocata con atto prot. N. 249 in data 07.02.2009, si è tenuta il giorno 26 febbraio 
2009;  
-con atto prot. n. 1466 del 30.06.2012 si è provveduto alla convocazione della conferenza finale di 
valutazione ambientale (V.A.S.) di P.G.T., conferenza che si è tenuta il giorno 16.07.2012; 
Considerato che: 
-in rapporto alla programmazione  ed alla pianificazione esistente, il piano oggetto di valutazione 
propone una strategia che mira alla valorizzazione del territorio, all’ottimizzazione dello spazio 
libero a disposizione, al contenimento del consumo del suolo ed al recupero dell’edificato paesano, 
nonché alla riqualificazione delle aree dismesse. 
-il documento di  piano predisposto si configura come uno strumento di gestione che non comporta 
rilevanti aggravi del quadro ambientale e non contiene scelte che determino l’insorgere di rischi 
rilevanti per l’ambiente e la salute dei cittadini. 
 
Valutato che gli obiettivi e le azioni del Piano proposto hanno seguito: 
-criteri di valorizzazione del territorio, ottimizzazione dello spazio libero e a disposizione, 
contenimento del consumo del suolo e recupero dell’edificato paesano, nonché riqualificazione 
delle arre dismesse. 
- congruenza delle previsioni relative ai trasporti, alla viabilità, al traffico in relazione sempre a 
obiettivi di salute pubblica e d’igiene ambientale. 
 
Ritenuto in definitiva il percorso integrato della VAS e la proposta di Documento di Piano, in piena 
sintonia e coerenza con i criteri di sostenibilità, di miglioramento, di riqualificazione e 
conservazione del sistema urbano e del territorio. 
Richiamato integralmente il contenuto del Rapporto Ambientale nell’Ambito della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio comunale di Bema. 
Richiamata la sintesi non tecnica del suddetto Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale 
Strategica) 

DECRETA 
 
ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e degli “indirizzi per la valutazione 
ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007, sempre nel 
rispetto dei contenuti del D.Lgs. 152/2006, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 
VIII/6420 del 27.12.2007, di esprimere 
 

PARERE AMBIENTALE POSITIVO 
 
circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bema 
 
Dispone: 
-di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai soggetti/enti coinvolti nell’ambito dei lavori 
della Conferenza di valutazione. 
-di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito del Comune di Bema 
- di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Web Comunale. 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS- 
F.to Ravelli  geom. Alessandro 


