
__ 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 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA  
  c.a.p. 23010 - Provincia di Sondrio - tel.0342/492108 - fax.0342/590359  

     C.F. e P.I.: 00109690149  

 

 

 

 Prot. n. 9788     Berbenno di Valt.na, lì 14/11/2018 
 

Verifica di assoggettabilita’ alla Valutazione Ambientale (V.A.S.) in riferimento al 

procedimento di variante del Piano di Governo del Territorio vigente. 
 

IL SINDACO 

IN QUALITA’ DI AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

VISTI:  

 la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. ed i relativi 
criteri attuativi; 

 la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 ”Disposizione per la riduzione del consumo di suolo e per 
la riqualificazione del suolo degradato” ed in particolare le successive circolari di 
indirizzi applicativi. In particolare la D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo 
con comunicato n. 50 del 25 marzo 2015 ha fornito chiarimenti applicativi 
relativamente alle disposizioni della suddetta normativa regionale; 

 gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R 13 
marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9; 

 gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/2007 e successive modifiche e integrazioni (con 
specifico riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. IX-3836 del 
25/07/2012); 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

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

PRESO ATTO CHE:  

con deliberazione della G.C. n. 39 del 17/05/2016, oltre ai soggetti proponenti ed alle 
Autorità Procedente e competente, sono stati individuati: 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati in 
materia Valutazione Ambientale Strategica:  
 
a) soggetti competenti in materia ambientale: 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente Lombardia (ARPA), Sondrio - 
ATS della Montagna di Sondrio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
(CO, LC; MB, PV, SO,VA); 
 
b) enti territorialmente interessati: 
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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 In data 26/05/2016 prot. N. 4236 è stato redatto l’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.; 

 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); 
 

 In data 12/11/2018 si è svolta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla 
V.A.S. di cui si allega verbale (Allegato 1);  

 nei termini stabiliti con d.g.r. n. 230 del 15/12/2011 sono pervenuti i seguenti 
pareri: Parere ARPA prot. n. 9215 del 31/10/2018 - Parere della Provincia di 
Sondrio prot. n. 9582 del 10/11/2018 - parere SECAM prot. n. 9583 del 
10/11/2018; 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 
prodotta, il verbale della Conferenza di Verifica e i contributi pervenuti; 

VALUTATO che gli effetti ambientali dovuti all’attuazione della variante urbanistica del 
PGT approvato relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi non sono di rilevante 
entità in quanto, adottando opportune misure, soluzioni e criteri di mitigazione e 
sostenibilità del relativo impatto sull’ambiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative, non incidono in modo significativo sulla componente ambientale dell’area 
oggetto di intervento. 

Per tutto quanto esposto  

DECRETA 

1. di NON ASSOGGETTARE la Variante al PGT relativa al Piano delle Regole e dei 
Servizi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS; 

2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 

a. siano rispettate le misure di mitigazione contenute nel Rapporto preliminare; 
b. sia rispettato quanto previsto nel verbale allegato; 
c. di provvedere alla pubblicazione su web (sito SIVAS e sito istituzionale del Comune di 

Berbenno di Valtellina) e all’ Albo Pretorio on-line per 15 giorni del presente decreto. 
 

                    Firma 

 Il Sindaco Ing. Valerio Fumasoni 

  (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO : Verbale della Conferenza di Verifica 

 

 


