
 

 

Comune di Chiavenna – Ufficio Tecnico comunale – Area Urbanistica 
Tel. 0343/220250 – Fax 0343/220280 
www.comune.chiavenna.so.it/Urbanistica - edilizia - ambiente 

mail: urbanistica@comune.chiavenna.so.it 

 

Comunità Montana Valchiavenna 
Comune di Chiavenna 

 
 
Prot. 13061                 

 Chiavenna, lì 30/11/2017 

 
 

PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 
RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL 

SOTTOSUOLO (PUGSS) 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
VISTO: 

- la LR 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” ed i relativi criteri attuativi e le s.m.i.; 

- la D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351, con la quale il Consiglio regionale ha approvato gli “indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 
della LR 12/05, in particolare il punto 5.9; 

- la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420, con la quale la Giunta Regionale ha determinato la 
procedura per la Valutazione Ambientale i Piani e Programmi – VAS, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS) e per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA)”; 

- la D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10971, “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 
di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; D.C.R. n. 351/07) - Recepimento delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

- la D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; D.C.R. n. 351/07) – Recepimento delle disposizione di cui 
al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 6420/08 e 10971/09; 

- la D.G.R. 25 luglio 2012 n. 9/3836; 

- le ulteriori normative vigenti in materia; 

PRESO ATTO CHE: 

- è stato dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità con il deposito del Rapporto 
preliminare per la VAS inerente il Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), a 
firma arch. Molinetti Silvano, a mezzo Avviso di messa disposizione pubblicato sul sito SIVAS della 
Regione Lombardia e sul sito web comunale in data 26/06/2017 (prot. 6816); 

- con note dell’Autorità procedente in data 26/06/2017, in atti prot. 6817-6818, è stata comunicata ai 
soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti/aziende territorialmente competenti e agli altri 
soggetti interessati, la messa a disposizione del rapporto preliminare del Piano Urbano Generale dei 
servizi del sottosuolo;  

RICHIAMATI ed esaminati i seguenti pareri pervenuti ed allegati alla presente: 

- ARPA di Sondrio, in atti comunali prot. 7228/06.07.2017; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, in atti comunali prot. 7769/24.07.2017; 

- ATS della Montagna di Sondrio, in atti comunali prot. 7993/31.07.2017 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni emerse nella documentazione prodotta, ritenendo pertinenti 
in materia ambientale i rilievi e le raccomandazioni/osservazioni espresse da ARPA Lombardia, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio e ATS Montagna, e ritenute ammissibili le richieste ivi 
formulate, dando atto che il progettista provvedere ad adeguare il PUGSS secondo quanto riportato nei 
parere espressi; 
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RITENUTE congrue le indicazioni formulate nei pareri sopra richiamati; 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni emerse nella documentazione prodotta; 

FATTO SALVO: 

- la competenza della Provincia sulla compatibilità al PTCP, ai sensi dell’art. 18 della LR 12/05; 

Per tutto quanto sopra esposto: 

DECRETA 
 

1) DI NON ASSOGGETTARE alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano Urbano Generale 
dei servizi del sottosuolo (PUGSS) del Comune di Chiavenna. 

 
2) DI STABILIRE, al fine della sostenibilità ambientale dell’intervento e secondo le indicazioni degli enti 

competenti in materia ambientale e territorialmente interessati, che si ottemperi alle indicazioni e 
raccomandazioni pervenute. 

 
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul sito del comune di Chiavenna 

www.comune.chiavenna.so.it e sul sito web SIVAS. 
 
4) DI PROVVEDERE all’inoltro del presente decreto, a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti 

competenti in materia ambientale come individuati. 
 
     L’AUTORITA’ COMPETENTE 
      Faccenda Floriano 
 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
     Arnaboldi Luca      
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