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SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio pianificazione territoriale

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file “segnature.xml” oltre che nell’oggetto della PEC

Sondrio, 1 aprile 2019

Invio tramite PEC

Al Comune di Chiavenna
Ufficio Tecnico - Area Urbanistica

Oggetto: Comune di Chiavenna. Conferenza per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica della proposta di “Riqualificazione via Mario del Grosso e ristrutturazione fabbricato di 
proprietà Dispotech srl – AT 2.7” tramite PII in variante al PGT vigente.
Parere -

La comunicazione di avviso di messa a disposizione e pubblicazione del Rapporto Preliminare per la 
verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Programma Integrato di intervento (PII) in variante al 
PGT in oggetto, è pervenuta al prot. n. 6093 del 06.03.2019. La Provincia partecipa alla procedura di verifica  
in qualità di soggetto territorialmente competente all'espressione del parere, secondo quanto indicato nel 
modello metodologico procedurale ed organizzativo della VAS (allegato 1a/1mbis della DGR 761/2010). 

La procedura ha per oggetto la verifica di effetti e impatti significativi sull’ambiente della variante alla 
pianificazione comunale, proposta tramite Programma Integrato dal proponente, soc. Dispotech s.r.l.; nel 
PGT vigente l’area è ricompresa nell’ambito di trasformazione AT 2.7 via Mario del Grosso sud, per il quale è 
prevista la trasformazione da artigianale a ricettivo, terziario e residenziale, mediante ristrutturazione edilizia  
e recupero dell’intero volume. Indicazioni specifiche della scheda d’ambito fanno riferimento alla necessità di 
opere  di  difesa  idrogeologica,  con  consolidamento  delle  scarpate  e  alla  risoluzione  delle  criticità  della 
porzione sud, ove ricadono immobili  di  proprietà  della  Società per l’Illuminazione elettrica di  Chiavenna 
(magazzini SIEC).

La  variante  conferma  obiettivi,  parametri  e  vocazioni  funzionali  dell’ambito  di  trasformazione, 
stralciando tuttavia dal perimetro dell’intervento l’area di proprietà SIEC a sud, individuata come “zona per 
servizi tecnologici ed ambientali“ (art. 5.8 delle Nta del Piano dei Servizi) e la zona più a nord, attualmente 
libera a verde, che verrà ricompresa nel tessuto residenziale di corona al centro antico (art. 4.15 delle Nta  
del Piano delle Regole). Nel disegno progettuale del PII sono inoltre comprese la rimodulazione dei volumi, la 
creazione di spazi verdi e parcheggi, la riqualificazione dell’accessibilità ciclo pedonale della via Mario del 
Grosso.

Presa visione del Rapporto Preliminare, si segnala quanto segue:

- il paragrafo 3.3 “rischio idraulico ed idrogeologico”, indica il comune di Chiavenna con criticità idraulica 
bassa (classe C del regolamento regionale 7/2017); tuttavia, in applicazione dell’art. 7 comma 5 del citato  
Regolamento, trattandosi di previsioni ricomprese in un ambito di trasformazione, l’invarianza idraulica ed 
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idrologica del prospettato intervento edilizio, dovranno fare riferimento ai parametri e valori indicati per le 
aree A;

- al paragrafo 4.3.3 “rischi idraulico, idrogeologico e sismico” si legge che l’intervento ricade in classe di  
fattibilità geologica “senza particolari limitazioni”; tale indicazione non è corretta in quanto l’area è in classe 
di  fattibilità  geologica  3  “con  consistenti  limitazioni”  e  dovranno  essere  pertanto  rispettate  le  norme 
(specifiche costruttive, prescrizioni e contenuti degli elaborati di progetto) ad essa riconducibili.

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE 

Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

 

Responsabile per l’istruttoria:
dott. ssa Susanna Lauzi 
Responsabile Servizio Pianificazione territoriale 
susanna.lauzi@provinciasondrio.gov.it
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