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Comune di Chiavenna
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Oggetto : VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). DELLA
PROPOSTA DI P.I.I. PRESENTATO DALLA SOC. DISPOTECH SRL - PARERE REGIONE LOMBARDIA - UTR
MONTAGNA  

 In riferimento alla richiesta di Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale strategica 
(VAS) per l’intervento di cui in oggetto, nostro prot. AE11.2019.0000835 in data 06.03.2019 lo scrivente 
Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, ha verificato:
 
-  che  l’intervento  di  ampliamento  dell’edificio  in  fregio  al  Fiume  Mera  ricade  all’interno  (vedi 

planimetria  allegata)  della  Fascia  A  del  Piano  stralcio  per  l’Assetto  Idrogeologico  (PAI)  e 
relativamente al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)- Direttiva alluvioni 2007/60/CE - in zona 
Ambito  territoriale  RP  -  Reticolo  Principale  con  Pericolosità  P3  scenario  frequente  H (aree 
ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente inondabili 
indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni), con significativi valori di velocità e/o 
altezze d’acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido;

 
- che l'intervento ricade all’interno della fascia di rispetto idraulica, disciplinata dal Regolamento di 

Polizia Idraulica (approvato con delibera G.C. n. 41 del 19.02.2004) documento facente parte del 
PGT  del  comune di  Chiavenna valido per  tutti  i  corsi  d’acqua individuati  come reticolo idrico 
minore  e  per  l’asta  del  fiume  Mera,  nel  tratto  urbano  “fascia  2”,  individuata  come  reticolo 
principale;

 
- che la proposta di cui all’oggetto, dovrà tenere conto della revisione della normativa regionale in 

materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei  
corsi  d’acqua  di  cui  alla  l.r.  n.  4  del  15  marzo  2016  ed in  particolare  all’  art.  11  (Opere  e 
occupazioni  senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi  d'acqua inferiori  a quelle di  cui 
all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904;

 
L'intervento  proposto  dovrà  essere assoggettato  inoltre  ad una valutazione del  rischio   e  ad uno 
studio di compatibilità idraulica, con tempo di ritorno TR 200  per il fiume Mera.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

PIETRO LENNA

Referente per l'istruttoria della pratica: GIGLIOLA BRUNELLA CONTRIO Tel. 0342/530111
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