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1  LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA APPLICATA AL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

I procedimenti per la formazione del Piano di Governo del Territorio  e per la Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) sono stati avviati rispettivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1044 
del 26 marzo 2009. 
Si è quindi individuato quale percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS del Documento di 
Piano, quello descritto dalla “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi” con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e D.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 “ 
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art( 4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli. 
La VAS del DdP verrà effettuata secondo le seguenti fasi: 
avviso di avvio del procedimento; 
individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 
elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 
messa a disposizione; 
convocazione conferenza di valutazione; 
formulazione parere ambientale motivato; 
adozione del DdP; 
pubblicazione e raccolta osservazioni; 
formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 
gestione e monitoraggio. 
 
La Valutazione Ambientale VAS è stata avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento 
sull’Albo Pretorio e su WEB. 
 
Con specifico atto formale sono stati individuati i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento e la 
procedura adottata: 
il Proponente, nonché Autorità procedente: il Comune di Colorina; 
l’Autorità competente per la VAS: il Responsabile del Settore Tecnico supportato dai consulenti 
professionisti incaricati per la redazione della  Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo 
del Territorio; 
la Conferenza di valutazione, istituita con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei 
soggetti/enti territorialmente e ambientalmente interessati e che si prevede articolata in almeno due 
sedute: 
la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping, la ricognizione dello stato di 
fatto dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi e ad acquisire pareri, contributi ed 
osservazioni nel merito; 
la seconda, conclusiva, è finalizzata a valutare la proposta di Piano e di Rapporto Ambientale, esaminare 
le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti; 
i soggetti/enti competenti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di valutazione: 
soggetti competenti in materia ambientale 
- A.R.P.A.; 
- A.S.L.; 
- DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA; 
- ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE (SIC - ZPS); 
- SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI MI, BG, CO, PV, 
SO, LC, LO E VA; 
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA; 
enti territorialmente interessati 
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- REGIONE LOMBARDIA; 
- PROVINCIA DI SONDRIO; 
- COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO E DI MORBEGNO; 
- PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI; 
- COMUNI CONFINANTI; 
 
altri enti/soggetti con specifiche competenze, funzionalmente interessati al processo si 
informazione/partecipazione: 
- ASSOCIAZIONI LOCALI; 
- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE;  
- COLTIVATORI DIRETTI; 
- UNIONE INDUSTRIALI; 
- UNIONE ARTIGIANI; 
- UNIONE COMMERCIANTI; 
- FONDAZIONE FOJANINI; 
- CONSORZI TUTELA PRODOTTI TIPICI; 
- PRODUTTORI DI ENERGIA IDRO-ELETTRICA; 
- C.A.I.; 
- ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (W.W.F., LEGAMBIENTE); 
- UNIONI DI PESCA SPORTIVA E CACCIA; 
- CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO; 
- I PARTITI POLITICI LOCALI; 
- SINDACATI; 
- ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI; 
- OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI COLORINA; 
- I RESIDENTI TUTTI; 
 

il Comune di Colorina ha attivato iniziative di informazione e di partecipazione dei Cittadini, degli altri 
Enti, soggetti pubblici e privati e del pubblico, mediante il coinvolgimento di: 
Cittadini; 
Comuni limitrofi; 
Associazioni di categoria (degli industriali, degli agricoltori; dei commercianti, degli esercenti, dei 
costruttori edili,…); 
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9, comma 5, 
del D.Lgs. n.152/2006; 
e che per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento, sono stati e verranno 
utilizzati i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei. 
 

Il processo di partecipazione, che costituisce uno degli elementi qualitativi più importanti della VAS, è 
supportato da forme di comunicazione, di informazione e di consultazione. Quest’ultimo aspetto si 
realizza attraverso la conferenza di valutazione, ambito istruttorio sostanzialmente destinato ad 
acquisire i pareri dei soggetti interessati nonché gli elementi informativi volti a costruire un quadro 
conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, articolato 
in almeno due sedute. Nella prima seduta, con la presentazione del documento di scoping predisposto 
da autorità procedente in collaborazione con autorità competente, si raccolgono osservazioni, pareri e 
proposte di modifica e integrazione che costituiranno oggetto dello sviluppo della formazione del Piano 
e della valutazione ambientale. 
Per consentire la partecipazione più allargata possibile anche da parte del pubblico al processo 
decisionale avviato sulla formazione del Piano di Governo del Territorio, si ritiene opportuno 
promuovere nell’approssimarsi delle Conferenze di Valutazione forme di comunicazione a mezzo stampa 
e quotidiani per poter accedere alla maggior parte dei possibili interessati anche non istituzionali. 
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Nella prima Conferenza di Valutazione, di tipo introduttivo, convocata il giorno 26 agosto 2010 è rivolta 
agli Enti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati dove verrà illustrato il 
documento di scoping, la ricognizione dello stato di fatto dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e 
gli obiettivi e ad acquisire pareri.  
 
La documentazione relativa al procedimento di Valutazione ambientale verrà resa disponibile sul portale 
web del comune, e comunque sempre disponibile in versione cartacea presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune. 
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2 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

Il documento che rappresenta la sintesi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è il 

Rapporto Ambientale, di cui questo allegato rappresenta la Sintesi non tecnica, redatta per un pubblico 

più vasto di non addetti ai lavori. 

 

Il Rapporto Ambientale ha esplicitato i contenuti e gli obiettivi principali del Documento di Piano. Ha 

delineato un quadro conoscitivo territoriale, socio-economico e ambientale pertinente ai contenuti della 

pianificazione. 

L’inquadramento territoriale ha collocato il comune all’interno del Sistema della Montagna e del 

Fondovalle e nella rete delle infrastrutture e della mobilità locale e sovralocale. 

La caratterizzazione socio-economica ha fornito i dati sulla distribuzione, la dinamica della popolazione 

ed i livelli occupazionali e sulle dimensioni e le caratteristiche delle aree urbanizzate. 

La definizione del contesto ambientale ha affrontato tematiche quali: 

- la qualità dell’aria; 

- la qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

- lo stato della rete acquedottistica e delle captazioni; 

- lo stato della rete di fognatura, della depurazione e degli scarichi; 

- le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e pedologiche dei territori oggetto di pianificazione 

- la presenza di Parchi e aree protette regionali o internazionali: 

- la stato della salute pubblica; 

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 

- il contesto energetico locale. 

 

Nel Rapporto Ambientale sono stati delineati i rapporti tra il Piano di Governo del Territorio Comunale e 
i Piani sovracomunali di carattere pianificatorio (il Piano Territoriale Regionale e il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale) ed esplicitati gli obietti generali e le linee guida per un’azione sul territorio 
sostenibile. 
 
Inoltre sono state proposte linee di sviluppo sostenibile da affrontare durante il periodo di attuazione e 
gestione del PGT. Creare un percorso di sostenibilità, attivabile attraverso numerosi strumenti e 
iniziative. Se ne sono proposte alcune in particolare: 

- l’adozione di un regolamento di bioedilizia, di incentivazione urbanistica e di 
abbattimento dei consumi energetici; 

- l’adozione di un piano generale dei servizi del sottosuolo; 
- la strutturazione di un Sistema Informativo Territoriale comunale, ecc. 

 
La normativa vigente prevede che il procedimento di Valutazione Ambientale prosegua anche durante 

l’attuazione e la vigenza del Piano stesso attraverso un monitoraggio costante della realizzazione degli 

obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano stesso e delle sue ricadute nel tempo. A questo proposito 

sono stati individuati una serie di indicatori semplici e di facile reperibilità che, raccolti periodicamente 

negli anni, andranno a costituire una banca dati territoriale, socio-economica e ambientale che 

supporterà in modo oggettivo le scelte strategiche future di governo del territorio. 
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3 STRATEGIE OBIETTIVI E AZIONI 

I principi della riforma urbanistica regionale, a cui anche il comune di Colorina si ispira per la redazione 

del loro strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, sono : 

Sostenibilità delle scelte di pianificazione in quanto ogni atto di programmazione o pianificazione 

territoriale deve poter contribuire a garantire una maggiore equità sociale e promuovere lo sviluppo 

locale contemperando le scelte alla tutela del territorio e delle sue specificità (Valutazione Ambientale 

Strategica); 

Sussidiarietà e Monitoraggio perché si prevede l’attribuzione e il consolidamento di funzioni 

amministrative e gestionali a Province e Comuni, e, attraverso la creazione dell’Osservatorio 

permanente della programmazione, al quale partecipano i rappresentanti degli EE.LL., si provvede al 

monitoraggio delle dinamiche territoriali e alle valutazioni degli effetti della pianificazione; 

Flessibilità degli strumenti in quanto si introduce, grazie alla nuova articolazione dei livelli di 

pianificazione, un modello di confronto e verifica, continua e dinamica, tra gli strumenti e il territorio, in 

un contesto temporale definito  (quinquennale, vedi mandato amministrativo del Sindaco) e quindi 

collegato strettamente agli obiettivi di governo dell’amministrazione, rispetto ad un modello gerarchico 

rigido con tempi di gestazione lunghissimi: 

Partecipazione e collaborazione in quanto è garantito il ruolo attivo di cittadini,  enti ed operatori 

economici interessati, attraverso momenti di confronto, condivisione e cooperazione, in un contesto 

dato di conoscenze integrate del territorio (S.I.T.) 

Differenziazione, Adeguatezza e Sostituzione dell’intervento pubblico attraverso un modello di 

Governance territoriale che si attua mediante una pluralità di piani coordinati e differenziati tra loro,  

definiti per obiettivi, attraverso l’indicazione dei livelli di concertazione e apprestando modalità 

finanziarie o compensative tra enti e soggetti interessati, con gli strumenti della Programmazione 

Negoziata e dell’Intervento Sostitutivo (Commissario ad Acta) 

Compensazione ed efficienza attraverso il riequilibrio delle risorse in gioco tra soggetto pubblico e 

privato, attraverso lo strumento della premialità su criteri appositamente dati dal piano di governo del 

territorio, perciò trasparenti, di qualità ed eccellenza, di utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, per 

“sdrammatizzare” le scelte di pianificazione e superare le disparità di trattamento che spesso si 

accompagnano all’imposizione del sistema dei vincoli 

Responsabilità posta in capo all’amministrazione pubblica che produce lo strumento urbanistico e al 

professionista che lo elabora: sono loro infatti i garanti della correttezza e della legittimità delle scelte di 

piano (si tratta di una responsabilità importante, gravida di potenziali ricadute economiche). Quindi il 

concetto di “conformità” viene sostituito con quello di “congruenza e compatibilità”, passando, cioè, da 

un sistema chiuso di autorizzazione e controllo ad una procedura aperta di validazione e concertazione. 
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Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici dell’amministrazione sono sintetizzati nella seguente tabella: 

OBIETTIVI 

FENOMENO BISOGNO OBIETTIVO AZIONI PROPOSTE 

Naturale incremento 

della popolazione da 

cui derivano esigenze, 

anche economiche, 

per minori, famiglie e 

per l'intera società 

Sistema dei servizi adeguato 

alla nuova popolazione 

insediabile 

1. DOTAZIONE 

ADEGUATA 

DELL'OFFERTA DEI 

SERVIZI 

Adeguamento dell’offerta dei servizi al 

nuovo dato della popolazione 

Necessità di nuove aree di 

espansione e/o riqualificazione 

 

2. INDIVIDUAZIONE DI 

AREE A CARATTERE 

RESIDENZIALE 

PREVALENTE CONSONE 

CON IL TERRITORIO 

 

Privilegiare interventi di completamento 

entro i margini dei tessuti urbani 

consolidati, evitando fenomeni di 

sprawl urbano, attuabili attraverso 

intervento diretto o attraverso 

permesso di costruire  convenzionato 

 

3. DENSIFICARE 

All’interno di una proposta di 

semplificazione dell’azzonamento, in 

particolare di unificazione degli indici di 

capacità edificatoria della zona B e delle 

zone C (comparti attuati), per 

salvaguardare i diritti acquisiti e il 

mantenimento della volumetria 

esistente, si propone un unico indice 

volumetrico. 

3. MIX FUNZIONALE 

Nel tessuto edilizio consolidato 

privilegiare la polifunzionalità significa, 

creare maggiori opportunità 

economiche. 

Criticità viabilistica 

Opportuna gestione del sistema 

della viabilità con opere di 

adeguamento e collegamento 

4.MIGLIORARE LA 

VIABILITÀ DI 

CONNESSIONE 

miglioramento della viabilità esistente 

attraverso degli allargamenti delle 

infrastrutture esistenti 

 

gestione e manutenzione ove 

necessario 

 

realizzazione di percorsi pedonali e 

ciclabili e integrazione della mobilità 

lenta 

Miglioramento della viabilità attraverso 

la realizzazione di nuovi collegamenti, 

quali: 

-raccordo tra via Bocchetti e via Rocchi 

- raccordo tra via Bocchetti e via Roma 

-raccordo tra via Tumascia e via 

Provinciale 

5.RISOLVERE PROBLEMI 

LEGATI ALLA 

PERIMETRAZIONE DEL 

CENTRO ABITATO 

Definizione di un nuovo perimetro 

aggiornato del centro abitato che 

includa tutte le aree edificate 
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Presenza di realtà di 

nuclei storici in disuso 

e abbandono 

valorizzazione delle realtà 

presenti per l'opportuna 

fruizione e salvaguardia 

6. INCENTIVI PER LA 

LORO RIQUALIFICAZIONE 

 

Si propone una diversa lettura del 

valore storico-ambientale degli edifici 

con nuove modalità di intervento 

(conservazione e ristrutturazione) e 

dettagliate modalità esecutive, in modo 

da contenere l’obbligo della 

pianificazione esecutiva a favore 

dell’intervento diretto, quindi con 

minori costi in capo al cittadino. Inoltre 

consentire una integrale riqualificazione 

per quegli edifici inseriti nei nuclei 

antichi ma privi di valenza storica 

(categoria ristrutturazione). 

 

Bellezza del territorio Preservare il paesaggio 
7. CONNETTIVITÀ 

AMBIENTALE 

Tutelare le aree agricole strategiche e i 

varchi inedificabili individuati dal PTCP 

attraverso una normativa di 

salvaguardia 

 

Tutelare le zone sottoposte a vincoli 

ambientali, e le aree protette della rete 

natura 2000 

Tutelare i corridoi ecologici e corpi idrici 

Tutelare e valorizzare i percorsi storici 

esistenti, mantenendo i tratti viari 

panoramici 

Individuazione a scala di maggior 

dettaglio le connessioni e le aree di 

interesse ecologico-ambientale 

 

Rilevanza del 

paesaggio agricolo 

Preservare il territorio agricolo 

8. TUTELA E 

SALVAGUARDIA DEL 

PAESAGGIO AGRICOLO 

LIMITANDONE GLI 

IMPATTI VISIVI 

individuazione di aree agricole a 

carattere produttivo agricolo per il 

contenimento dello sprawl (per normale 

attività agricola) 

limitazione dell'altezza dei fabbricati e 

delle aree edificabili 

Conservazione degli ambiti agricolo 

come spazi aperti di valore e tutela 

garantendo connessioni tra le diverse 

componenti del sistema naturale e 

antropico, e mantenendo l’attività delle 

aziende presenti sul territorio mediante 

azioni per il miglioramento della 

produttività agricola 

Sistema 

sovracomunale 

Progettazione 

sovraordinata/sovralocale 

9. CONFERMA DELLA 

PIANIFICAZIONE 

SOVRACOMUNALE IN 

TERMINI DI 

SALVAGUARDIA, 

TUTELA,PROGRAMMAZI

ONE E PROGETTAZIONE 

valutazione degli obiettivi a vasta scala 

e dei diversi livelli di programmazione e 

progettazione (PTR, PTCP,) e 

recepimento delle prescrizione del PTCP 

recepimento della variante della strada 

provinciale SP38. 

 


