
 
COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 

Provincia di Sondrio 

 

 
23030 CASTELLO DELL’ACQUA (SO) – Piazza Roma, 1 – Tel. 0342.482.206 – Fax 0342.484.080 – P. Iva: 00097770143 CF 80001970146 

 

 

Castello Dell’Acqua, lì 07.03.2011 

        

Oggetto: procedimento di valutazione ambientale strategica (v.a.s.), ai sensi dell’articolo 4 

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 nell’ambito della redazione del piano di governo del 

territorio di Castello dell’Acqua  

 

PARERE MOTIVATO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

 

VISTA la legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio “, con la 

quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetii di 

determinati piani e programma sull’ambiente;  

 

PRESO ATTO CHE  il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 

approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in 

attuazione del comma 1 dell’articolo 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 recante “ Norme in materia ambientale “ 

concernente “ Procedure per la valutazione ambientale strategica “ (VAS), per la valutazione 

d’impatto ambientale ( VIA ) e per l’autorizzazione ambientale integrata ( IPPC); 

 

PRESO ATTO che: 

a) Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 28.11.2007 è stato approvato 

l’avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio; 

b) Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 28.11.2007 è stato approvato 

l’avvio del procedimento per la valutazione ambientale (VAS ) del Piano di Governo del 

Territorio e che: 

A) sono stati individuati  quali soggetti competenti quali in materia ambientale: 

ARPA - Sondrio; 

ASL - Sondrio; 

Provincia  di Sondrio in quanto ente gestore  del SIC Pizzo Coca e Valle Arigna; 

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

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Lombardia - Milano; 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Milano; 

B)  sono stati individuati quali enti territorialmente interessati: 



 
COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 

Provincia di Sondrio 

 

 
23030 CASTELLO DELL’ACQUA (SO) – Piazza Roma, 1 – Tel. 0342.482.206 – Fax 0342.484.080 – P. Iva: 00097770143 CF 80001970146 

 

 

Regione Lombardia; 

Provincia di Sondrio; 

Parco Orobie Valtellinesi; 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

Comunità Montana Valtellina di Tirano; 

Comuni confinanti (Ponte in Valtellina, Chiuro e Teglio; 

Autorità di Bacino; 

C)  sono stati individuati quali singoli settori di pubblico:  

Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio; 

Associazioni di categoria; 

Organizzazioni sindacali; 

Legambiente, WWF e WLF, CAI,  ANA 

Associazioni e liberi professionisti  presenti e operanti  sul territorio comunale;   

Pro Loco di Castello del’Acqua, Consorzio di Bonifica Montana, Gruppo Alpini   

Castello dell’Acqua, Consorzio Alpe Caronella, Sparta Castello-Associazione 
sportiva dilettantistica. 

D)  è stata individuata quale autorità competente in materia SIC e ZPS  

Parco Orobie Valtellinesi; 

E)   sono state individuate le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione 

che sarà articolata in almeno due sedute, una introduttiva e una finale di 

valutazione; 

F)  sono stati definiti i settori del pubblico interessati all’iter decisionale ;  

G)  sono state definite le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di: 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni come segue;  “  momenti di  

discussione appositamente organizzati e coordinati dall’Autorità competente,  resi  

pubblici mediante avviso affisso all’Albo Pretorio e invito scritto per le associazioni,  

organizzazioni e gruppi” ,  

c) Che in data 05.05.2009 è stata convocata la prima conferenza di valutazione 

d) che in data 28.01.2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale  

e) che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:  

invito con nota prot. 4249 del 24.12.2010 enti, associazioni interessati 

pubblicazione avviso albo 

pubblicazione avviso sito internet del Comune di Castello dell’Acqua 

f) che sono pervenute le osservazioni seguenti: 

nota prot. 3133 del 12.01.2011 dell’Arpa dipartimento di Sondrio 

nota prot.  706  del 14.01.2011 della Soprintendenza per i Beni Architettonici della 

Lombardia 

1. RILEVATO  che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Castello Dell’Acqua soddisfa le esigenze e le 

aspettative prefissate dall’Amministrazione Comunale; 

 

2. VALUTATI  gli effetti prodotti dal  Piano di Governo del Territorio del Comune di Castello 

Dell’Acqua sull’ambiente; 

 

3. VALUTATE  le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono 
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dalla documentazione prodotta; 

 

4. VISTI   i verbali della conferenza di valutazione 

 
DECRETA 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e degli 

indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 

Consiglio regionale nella seduta del 13 Marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12, PARERE MOTIVATO  

POSITIVO circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Castello Dell’Acqua a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed 

indicazioni seguenti: 

• incaricare tecnico archeologo per tracciare la mappa del rischio archeologico 

• incaricare tecnico urbanista per la predisposizione dei piani di settore ancora 

mancanti, in particolare il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale 
 

2. di Allegare il presente  provvedimento alla documentazione del PGT da approvarsi 

 

3. di inviare al presente ,unitamente a tutti gli atti correlati – in formato digitale e 

comunque nelle modalità al riguardo definite – alla Regione Lombardia, Direzione 

Generale Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via 

Sassetti 32/2 20124 Milano; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione su web e sull’albo pretorio comunale di copia del 

presente Decreto. 

 

 

 

f.to L’Autorità Competente 

 

 

 

 

(geom. Chiara Ermete) 

f.to L’Autorità Procedente 

 

 

 

 

(dott. Andrea Pellerano) 

 


