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I procedimenti per la formazione del Piano di Governo del Territorio e per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) sono stati avviati rispettivamente con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 42 del 29 luglio 2009 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 

agosto 2011. 

 

La Valutazione Ambientale VAS è stata avviata mediante pubblicazione dell’avvio del 

procedimento. 

 

Con specifico atto formale sono stati individuati i soggetti direttamente coinvolti nel 

procedimento e la procedura adottata (riscontrabili nella delibera sopracitata):  

 

 il Proponente, l'amministrazione comunale nella persona del Sindaco Pini Franca; 

 l' Autorità procedente: la stessa pubblica amministrazione nella persona del Segretario 

Comunale; 

 l’Autorità competente per la VAS, il comune di Bianzone nella persona del Geom. Valbuzzi 

Fabiano, responsabile del servizio tecnico; 

 i soggetti/enti competenti in materia ambientale: 

 A.R.P.A.- Sondrio 

 A.S.L. di Sondrio 

 Provincia di Sondrio 

 Direzione regionale per i Beni 
culturali e Paesaggistici della 
Lombardia - Milano 

 Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il 
Paesaggio della Lombardia 

 Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia 

 enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia - STER 
Sondrio 

 Provincia di Sondrio 

 Comunità Montana Valtellina 
di Tirano 

 Corpo Forestale dello Stato 
Tirano 

 Comuni di Villa di Tirano, 
Teglio e Brusio (CH) 

 singoli settori di pubblico interessati: 

 Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio 

 Componenti della commissione Paesaggio comunale 

 Coldiretti 

 Unione Industriali 

 Unione Artigiani 

 Unione commercianti 

 Unione Cooperative 

 Autorità scolastiche 

 Legambiente e CAI 
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Il processo di partecipazione, che costituisce uno degli elementi qualitativi più importanti della 

VAS, è supportato da forme di comunicazione, di informazione e di consultazione. 

Quest’ultimo aspetto si realizza attraverso la conferenza di valutazione, ambito istruttorio 

sostanzialmente destinato ad acquisire i pareri dei soggetti interessati nonché gli elementi 

informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti e le 

condizioni per uno sviluppo sostenibile, articolato in almeno due sedute. Nella prima seduta, 

con la presentazione del documento di scoping predisposto da autorità procedente in 

collaborazione con autorità competente, si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di 

modifica e integrazione che costituiranno oggetto dello sviluppo della formazione del Piano e 

della valutazione ambientale. 

Per consentire la partecipazione più allargata possibile anche da parte del pubblico al processo 

decisionale avviato sulla formazione del Piano di Governo del Territorio, si ritiene opportuno 

promuovere nell’approssimarsi delle Conferenze di Valutazione forme di comunicazione a 

mezzo stampa e quotidiani per poter accedere alla maggior parte dei possibili interessati anche 

non istituzionali. 

 

Nella prima Conferenza di Valutazione, di tipo introduttivo, convocata il giorno 26 novembre 

2012 alle ore 10:00, rivolta agli Enti competenti in materia ambientale, agli Enti 

territorialmente interessati è stato illustrato il documento di scoping, la ricognizione dello 

stato di fatto dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi e ad acquisire pareri.  

 

La documentazione relativa al procedimento di Valutazione ambientale è resa disponibile sul 

portale web del comune di Bianzone, sul sito web della Regione Lombardia-SIVAS, e comunque 

sempre disponibile in versione cartacea presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 
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Il documento che rappresenta la sintesi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

è il Rapporto Ambientale, di cui questo allegato rappresenta la Sintesi non tecnica, redatta per 

un pubblico più vasto di non addetti ai lavori. 

 

Il Rapporto Ambientale in sintesi ha affrontato i seguenti temi: 

 

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PGT e del rapporto con altri 

pertinenti P/P: 

- Piano Territoriale Regionale; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio; 

- Piani di Settore Comunale (Piano geologico, idrogeologico e sismico, ecc.); 

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente: 

- inquadramento generale 

i. sistema fisico amministrativo 

ii. sistema socio demografico 

iii. sistema socio economico 

iv. sistema infrastrutturale 

- sistema ambientale 

i. acqua 

ii. rifiuti 

iii. aria 

iv. salute 

v. suolo e sottosuolo 

vi. paesaggio 

vii. rumore 

viii. energia ed elettromagnetismo; 

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP; 

- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al DdP; 

- possibili effetti significativi sull’ambiente; 

- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. Il monitoraggio è da 

predisporre dopo l’approvazione definitiva del PGT e durante tutto il periodo di attuazione 

e gestione del piano; esso cercherà di verificare l’effettiva attuazione delle azioni-obiettivo 

e trasformazioni del territorio che il piano si è prefissato in fase di elaborazione e di 

raccogliere in modo sistematico i dati ambientali che costituiranno un utile riferimento per 

le scelte di pianificazione future.    

- proposte di sviluppo sostenibile da affrontare durante il periodo di attuazione e gestione 

del PGT. Oltre che nell’implementazione del piano di Monitoraggio, la proposta 

progettuale che questo procedimento di Valutazione Ambientale propone di perseguire 

durante tutta la durata del Piano stesso è quella di un percorso di sostenibilità, attivabile 

attraverso numerosi strumenti e iniziative. Inoltre vengono presentate una serie di 
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iniziative che si potrebbero attuare sempre nel quadro dello sviluppo sostenibile del 

territorio. 

 

Nella fase iniziale di avvio dell’iter del nuovo strumento urbanistico comunale, 

l’Amministrazione comunale ha espresso i primari e principali obiettivi, oltre che indirizzi, per 

la redazione degli atti necessari alla stesura del PGT. Tali indirizzi sono stati opportunamente 

definiti nel corso della redazione del piano e adeguatamente confrontati all’interno dei 

momenti di concertazioni previsti alla L.R. 12/2005 (percorso di Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano).  Il quadro delle iniziative e degli indirizzi a scala territoriale permette alle 

differenti amministrazioni locali di determinare gli specifici obiettivi da perseguire nel 

procedimento di pianificazione, maggiormente incentrati sulle problematiche reali, sulle 

potenzialità e sulle peculiarità da salvaguardare. 

 

Il tema ordinatore, che nel suo insieme sintetizza l’approccio metodologico del piano, può 
essere cosi riassunto : 
 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA A CONSUMO DI SUOLO ZERO 

 

Il progetto del Piano di Governo del Territorio del comune di Bianzone ha la finalità di 

intraprendere azioni e portare avanti obiettivi il cui fine generale risiede nel miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini, declinata nel tema della sostenibilità e valorizzazione 

ambientale, della riqualificazione del tessuto consolidato e al potenziamento delle attività 

economiche locali entro cui ogni relazione e azione prende piede. 

Le strategie e i temi fanno riferimento a tre immagini della “città” (attrattiva, verde e 

dell'abitare) e vanno quindi letti ed interpretati nel loro insieme, in sinergia con gli altri 

importanti interventi strutturali a livello sovra locale che ridisegnano il futuro del territorio. In 

un progetto unitario, essi hanno il compito di “rigenerare” il territorio di Bianzone attraverso: 

 il potenziamento delle zone produttive  

 la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 

 il recupero del tessuto residenziale esistente con conseguente consumo di suolo 

“zero” 

in modo da renderla una entità il più possibile soddisfacente, interessante e soprattutto in 

grado di rispondere alle esigenze di coloro che risiedono sul territorio migliorando la qualità 

dell'abitare a Bianzone. Nel perseguire questi obiettivi, il piano si pone il complesso compito di 

rispondere alle richieste di una società più moderna e complessa che cambia rapidamente.  

 

Come precedentemente accennato, il tema ordinatore, che consiste nel migliorare la qualità 

della vita dei cittadini a consumo di suolo zero si sviluppa all’interno del territorio di Bianzone 

in tre temi progettuali, che rappresentano gli obiettivi specifici e i grandi programmi di 

sviluppo del territorio. All’interno dei confini comunali questi progetti cambieranno 

significativamente le dinamiche interne e il mix funzionale, incrementando la qualità urbana. 
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La documentazione prodotta costituisce una banca dati conoscitiva importante, che è 

fondamentale non disperdere ma continuare ad aggiornare,  e che si è tradotta in vincoli e 

rispetti a tutela del territorio e dei cittadini e in proposte progettuali che alzeranno il livello 

qualitativo della vita  a Bianzone.  

Questo bagaglio di informazioni multidisciplinari sarà a disposizione di tutti i cittadini che 

fossero interessati a conoscere meglio il proprio paese, di chiunque debba intervenire sul 

territorio e dell’amministrazione che si dovrà esprimere su scelte strategiche e di dettaglio 

riguardanti i multidisciplinari aspetti del governo del territorio. 

L’Amministrazione comunale potrà prendere in considerazione, nel corso del PGT, di 

strutturare un vero e proprio Sistema Informativo comunale, che costituirà la banca dati delle 

informazioni suddette e di tutto ciò che si volesse implementare in seguito, consultabile dagli 

amministratori, dal personale degli uffici comunali e, su web, anche da tutti gli operatori e i 

cittadini interessati. 

 

Di seguito vengono elencati sinteticamente gli obiettivi specifici promossi 

dall’Amministrazione comunale attraverso le azioni di pianificazione territoriale esplicitate nel 

Piano di Governo del Territorio in corso di elaborazione.  

Con una tabella incrociata si trasferisce l’informazione di come gli obiettivi vengono tradotti in 

azione, in modo anche trasversale. 

 
 

N. SISTEMA DESCRIZIONE SISTEMA (di riferimento) 

S1 Sistema insediativo 

S2 Sistema infrastrutturale 

S3 Sistema paesistico ambientale 

 
 
Obiettivi e azioni 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO (OSP)                                   

 

AZIONI 

N. Descrizione N. 

OSP 1 Conferma delle previsioni indicate nel 
vecchio PRG 

A9  

OSP 2 Contenimento del consumo di suolo A1 – A2 – A3 – A4 

OSP 3 Densificare limitando lo sprawl urbano A2 – A3 

OSP 4 Incentivare la riqualificazione dei nuclei di 
antica formazione 

A3 

OSP 5 Valorizzazione e tutela del territorio 
agricolo 

A7 – A8 
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OSP 6 Valorizzare il tessuto economico esistente A5 – A6 

 
 
 

AZIONI DI PIANO (A) Sistema (S) 

N. Descrizione N. 

A1 Nessun nuovo ambito di trasformazione del DP S1 

A2 Incentivazione alla riqualificazione del tessuto residenziale 
esistente 

S1 

A3 Incentivare la riqualificazione del NAF (nuclei di antica 
formazione) attraverso l’introduzione di categorie 
d’intervento 

S1 

A4 Riconversione di attività dismesse S1 

A5 Ampliamento di un’attività vitivinicola esistente S1-S3 

A6 Ampliamento di un’attività produttiva esistente S1 

A7 Progetto REC (Rete ecologica comunale) S3 

A8 Salvaguardia del territorio agricolo con l’individuazione di 
una zona agricola di salvaguardia (E2) 

S3 

A9 Riconferma dal PRG di un’area per servizi a parcheggio S2 

 

 

 

 


