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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIE NTALE 
STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PGT 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 
 

VISTI: 
- La Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i 

relativi criteri attuativi; 
 

- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale VAS approvati con D.C.R. 13 
marzo 2007, n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9; 

 
- Le direttive regionali D.G.R. n.9/761 del 10.11.2010 relativa alla determinazione della 

procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 L.R.12/2005, 
s.c.r. n.351/07) –recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29.06.2010 n.128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008 n.8/6420 e del 30.12.2009 
n.8/10971; 

 
- La circolare esplicativa n.13071 del 14.02.2010 “applicazione della valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 
 

- L’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS con deliberazione della Giunta 
Comunale n.55 del 08.07.2013 “Avvio del procedimento per la redazione di variante al 
vigente Piano di Governo del Territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica”; 

 
 

PRESO ATTO CHE: 
 
- A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 08.07.2013 è stato redatto 

avviso di “Avvio del procedimento del procedimento per la redazione di variante al 
vigente Piano di Governo del Territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica”; 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 08.07.2013 sono stati individuati: 
a) I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E GLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI: 

Autorità proponente  Comune di Chiuro 
Autorità procedente  Geom. Piergiovanni Bruga 
Autorità competente   Rag. Valerio della Valle 



 

 
 

 
 
 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia (ARPA) Dipartimento di 
Sondrio 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (ASL) 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

Regione Lombardia sede territoriale di Sondrio 

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Struttura Valutazione 
Ambientale Strategica 

Parco delle Orobie Valtellinesi, 

Ersaf c/o Sede Territoriale Regione Lombardia 

Provincia di Sondrio Corso XXV Aprile n. 22 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

Comunità Montana Valtellina di Tirano 

Comune di Ponte in Valtellina 

Comune di Castello dell’Acqua 

Comune di Teglio 

Comune di Lanzada 

Comune di Montagna in Valtellina 

Autorità di Bacino del fiume Po’ 

Comune di Poschiavo 

Comune di Brusio    
 
b) LE MODALITA DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA: percorso 

metodologicoprocedurale da seguire nel VAS del P.G.T. del comune di Chiuro quello 
descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e programmi” approvati 
dal consiglio Regionale in data 13.03.2007 così come specificati con deliberazione di 
Giunta Regionale 27.12.2007 n.VIII/6420 “determinazione della procedura per la 
valutazione di Piani e Programmi – VAS (art.4 L.R.12/2005 – deliberazione del 
Consiglio Regionale n. VIII/0351/2007)” e n.9/761 del 25.11.2010; 
 

c) LE MODALITA’ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO E DIFFUSIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: modalità minima di informazione di partecipazione 
del pubblico nonché diffusione e pubblicizzazione dell’informazione il sito internet del 
comune di Chiuro nonché l’albo Pretorio comunale e sito SIVAS della Regione 
Lombardia; 

 
- in data 28.02.2014 è stato messo a disposizione sull’albo pretorio del comune di 

Chiuro, sul sito web del comune di Chiuro, nonché sul sito SIVAS la documentazione 
relativa al rapporto preliminare sulla proposta di variante al Piano di Governo del 
territorio vigenti e le determinazioni dei possibili effetti significativi; 
 

- in data 24.03.2014 si è svolta la Conferenza di Verifica di cui si allega al presente 
verbale; 

 
 



 

 
 

 
 
VALUTATI il complesso di informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed 
il verbale della Conferenza di Verifica; 
 
CONSIDERATO che in merito agli effetti sull’ambiente della variante al Piano di Governo 
del Territorio P.G.T. vigente è evidente che tutte le valutazioni che erano state effettuate 
durante la fase di adozione ed approvazione del vigente P.G.T. e riguardanti l’analisi di 
diversi fattori quali: rete viaria, traffico veicolare, aria, acqua (suolo natura e biodiversità, 
rifiuti rumore, inquinamento luminoso, energia, servizi tecnologici,  paesaggio, campi 
magnetici, studio geologico e geotecnico sono da ritenersi valide in quanto le varianti 
introdotte, mantengono invariato l’ambito di definizione ed il perimetro di cui la vigente 
P.G.T; 
 
Per quanto sopra esposto 
 

DECRETA 
 
DI ESCLUDERE la variante al Piano di Governo del territorio P.G.T. dalla procedura di 
Valutazione Ambientale  - VAS; 
 
DI STABILIRE  che le proposte e i suggerimenti di cui alle osservazioni pervenute prima e 
durante alla Conferenza dei Servizi per quanto concerne il documento preliminare 
verranno recepite immediatamente. 
 
DI INVIARE il presente provvedimento agli Enti che erano stati invitati alla Conferenza di 
Verifica; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web del comune di Chiuro 
www.comune.chiuro.so.it e sul sito SIVAS della Regione Lombardia del presente decreto. 
 
        f.to L’AUTORITA’ COMPETENTE 
         Rag. Valerio Della Valle 
 
 
Chiuro, lì 31.03.2014 
 

Prot.1546 


