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COMUNE DI BERBENNO DI 

VALTELLINA 
 

c.a.p. 23010 - Provincia di Sondrio - tel.0342/590295 - fax.0342/493013 

 C.F. e P.I.: 00109690149 
 

VERBALE DI CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA’ A 

VAS DELLA VARIANTE DEL PIANO DEI SERVIZI E DEL PIANO DELLE 

REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE 
 

12 NOVEMBRE 2018 ORE 10.00 
ù 

L’anno duemilaediciotto, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 10,00 presso la 
Sala Consiliare del Comune di Berbenno di Valtellina (SO), in Piazza Municipio n. 1, 
l’Ing. Valerio Fumasoni, in qualità di Autorità Competente del Comune di Berbenno di 
Valtellina, assume la presidenza della Conferenza. 

L’arch. Palleni Ivana, dipendente dell’Ufficio Tecnico comunale, in qualità di Segretario 
della Conferenza 
 

CONSTATATA 
 

la presenza dei Signori 
 

NOMINATIVO IN RAPPRESENTANZA DI 

1. Arch. BONGIOLATTI Silvano Comune di Berbenno di Valtellina: Responsabile 
del Servizio Tecnico (Edilizia Privata-urbanistica) – 
(Autorità Procedente e Proponente). 

2. Ing. FUMASONI Valerio Comune di Berbenno di Valtellina: Sindaco pro-
tempore – (Autorità Competente). 

3. STUDIO ASSOCIATO 
MASPES (Ing. MASPS Pietro, 
Arch. MASPES Gian Andrea) 

Estensori del Rapporto Ambientale Preliminare. 

4. Dr.ssa GIOMPAPA Enza   ATS della Montagna 
1. FRANCHETTI Cristina, 

ZUCCHI Franco, BIANCHI 
Dante 

 Pubblico 

 

Sono assenti i Rappresentanti di:  
 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente Lombardia (ARPA), Sondrio;  

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (CO, LC; MB, PV, SO,VA); 

 Regione Lombardia, sede territoriale di Sondrio- Regione Lombardia Milano; 

 IREALP; 

 Provincia di Sondrio; 

 Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 Comuni confinanti (Unione dei comuni di Spriana e Torre di Santa Maria (Comune di 
Postalesio comune di Buglio, Comune di Colorina, comune di Torre di Santa Maria, 
comune di Fusine) 

 Autorità di Bacino del fiume Po’  

 Parco delle Orobie Valtellinesi; 
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PREMESSO CHE: 
 

 con la Legge 07.08.90 n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo, artt. 14 e 
seguenti, come sostituiti dal D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127, è stata istituita ed innovata la 
Conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi e con le modalità 
ivi indicati; 

 che si è ritenuto necessario far intervenire più Amministrazioni alla procedura di 
Conferenza decisoria, al fine di acquisire l’intesa collegiale concernente nulla-osta, 
pareri, autorizzazioni o assensi, comunque denominati, necessari per l’approvazione 
dell’intervento in oggetto, superando ostacoli amministrativi ed accellerando le 
procedure relative; 

 che l’avviso di convocazione della seduta odierna è stato inviato ai soggetti interessati 
alla Conferenza medesima con lettera inviata a mezzo PEC in data 09/10/2018; 

 Con delibera della Giunta Comunale Nº 39 del 17/05/2016 si procedeva 
all’"Individuazione dell’ Autorità Procedente, Proponente e Competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica per la Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi”; 

 In data 26/05/2016 Prot. n. 4236 si procedeva all’avviso di avvio del procedimento 
relativo alla redazione degli atti della variante n. 1 al Piano delle Regole e dei Servizi per 
esecuzione esclusiva di opere pubbliche unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
V.A.S., prot. N. 4236 del 26/05/2016; pubblicato su un quotidiano a diffusione locale in 
data mercoledì 1 giugno 2016; e all’Albo dal 26/05/2016 al 25/06/2016; 

 DATO ATTO CHE: il soggetto PROPONENTE e PROCEDENTE è il Comune di 
Berbenno di Valtellina (SO) nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico 
(Edilizia Privata-urbanistica) Arch. Silvano Bongiolatti; 

 DATO ATTO CHE i soggetti esterni competenti in materia ambientale sono stati 
identificati come di seguito: Arpa Lombardia, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, 
C.M. Valtellina di Sondrio, Comuni confinanti; Parco delle Orobie e ogni altro 
Ente/Istituzione a Autorità con competenze ambientali; 

 a seguito della pubblicazione della Deliberazione della G.C. n. 39/2016 e dell’Avviso di 
avvio del procedimento di cui ai punti precedenti, sono pervenute al protocollo 
comunale proposte/manifestazioni di interesse da parte dei seguenti signori: 

 FRANCHETTI CRISTINA (PROT. 2356 DEL 18/03/2016) 

 NEGRI GIOVANNI (PROT. 4991 DEL 22/06/2016) 

 PARUSCIO ELEONORA; 

 Con determinazione n. 198 del 08/06/2016 il Responsabile del Servizio Tecnico (Edilizia 
Privata-urbanistica) ha affidato ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, 
Codice dei contratti pubblici, avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, allo Studio 
Maspes di Sondrio l’incarico per la redazione della variante n. 1 al Piano delle Regole e 
dei Servizi; 

 che in data 09/10/2018 Prot. n. 8528 è pervenuto dallo studio tecnico incaricato, Studio 
Maspes il “Rapporto Ambientale” datato 03 Ottobre 2018, relativo alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS della Variante del Piano delle Regole e dei Servizi del P.G.T.  

 in data 08/10/2018 Prot. 8499 è stato pubblicato sul sito web del comune, alle bacheche 
comunali nonché sul sito SIVAS l’avviso di deposito del rapporto preliminare e 
determinazione dei possibili effetti significativi (depositato dal 10/10/2018 al 
09/11/2018); 

 

che sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:  

Ente Prot. Data 

ARPA Dipartimento di Sondrio  9215 31.10.2018 

PROVINCIA di Sondrio  9282 10.11.2018 



________________________________________________________________________________________________ 
Sede municipale Piazza Municipio n. 1  -  23010 Berbenno di Valtellina  (SO)  -  tel. 0342-492108  fax 0342-
590359, posta  elettronica:   comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it 

 

SECAM  9583 10.11.2018 

 

Tutto ciò premesso, l’Autorità Competente, apre la seduta alle ore 10,00 illustrando le 
finalità della Conferenza ed invita l’ing. Pietro Maspes dello Studio Maspes di Sondrio ad 
esporre i temi e ad illustrare gli elaborati tecnici contenuti nella documentazione relativa 
alla Verifica di assoggettabilità alla VAS variante al P.G.T. del Piano dei Servizi e delle 
Regole; 
Il Tecnico redattore illustra quanto sopra citato descrivendone le fasi procedurali, le 
proposte in variante e le verifiche delle stesse rispetto agli altri Piani urbanistici 
gerarchicamente ordinati. 
Interviene la dott.ssa Giompapa Enza in rappresentanza di ATS di Sondrio esprimendo 
parere favorevole. 
Interviene la Sig.ra Franchetti Cristina chiedendo l’iter procedurale per presentare 
possibili osservazioni. L’ing. Pietro Maspes illustra la procedura relativa all’iter di 
adozione ed approvazione, specificando che a seguito dell’adozione e ad avvenuto 
deposito la legislazione vigente prevede la possibilità di presentare eventuali 
osservazioni nei trenta giorni successivi. 

Visti i partecipanti (vedasi allegati firme); 
Sentite le osservazioni espresse nella presente Conferenza; 
Visti i parerei pervenuti di cui in premessa e allegati alla presente. 

 

LA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
 

Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e successive modificazioni  

DISPONE CHE 
 

Per quanto attiene i contenuti della presente Conferenza di Valutazione, è possibile 
esprimere parere FAVOREVOLE ALL’ESCLUSIONE DELLA VARIANTE N. 1 DALLA 

VAS, inerente la variante n.1 al Piano di Governo del Territorio in oggetto. 
Il presente Verbale, unitamente ai suoi allegati, viene trasmesso all’Autorità Competente 
in materia ambientale, ai fini dell’assoggettamento, o meno, della proposta di variante 
alla procedura di V.A.S. inoltrata dall’amministrazione comunale, in qualità di soggetto 
proponente, di cui al Rapporto Ambientale datato 03/10/2018 ed elaborato dallo Studio 
Maspes di Sondrio 

Alle ore 11.15 viene dichiarata chiusa la conferenza. 

Letto confermato e sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza. 

Berbenno di Valtellina, lì 14 novembre 2018 
 

AUTORITA’ PROCEDENTE 
Arch. Silvano Bongiolatti 
 

 

AUTORITA’ COMPETENTE 
Ing. Valerio Fumasoni 
 

 

 

 

SEGRETARIO CONFERENZA 
Arch. Ivana Palleni 


