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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE PARZIALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.  
 

DECRETO DI ESCLUSIONE 
 

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 Strategica (VAS) approvati con 

Delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. 351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati con deliberazione della Giunta Regionale 6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e 
successive modifiche e integrazioni; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10.08.2017 con la quale il Comune di 
Grosio ha dato avvio alla procedura di redazione di una variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio (PGT);  

ATTESO che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07.06.2018 è stato 
attivato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). Nello stesso atto la Giunta ha provveduto ad individuare: 

 quale  soggetto proponente il Sindaco pro tempore Ing. Pruneri Antonio;  
 quale autorità procedente per il processo di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica  (VAS)  il geometra Clemente Franzini,  
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del comune di Grosio; 

 quale autorità competente per lo stesso processo   il  geometra Guido Pini, al quale 
la Giunta comunale ha conferito, per la specifica attività, piena autonomia 
funzionale; 

 quali soggetti competenti in materia ambientale: 
 ARPA; 
 ATS Montagna; 
 Provincia di Sondrio (ente gestore SIC); 
 Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 quali enti territorialmente interessati: 
 Regione Lombardia; 
 Provincia di Sondrio; 
 Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
 Comuni di Valdidentro, Valdisotto, Sondalo, Vezza d’Oglio, Monno, Grosotto; 
 Autorità di Bacino del Fiume Po; 

 quali singoli settori di pubblico: 
 Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio; 
 Associazioni di Categoria; 
 Organizzazioni Sindacali; 
 Legambiente, WWF, WLF, CAI, ANA; 
 Associazioni e liberi professionisti presenti e operanti sul territorio comunale; 
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ed ha disposto di convocare la conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità               
competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 
territorialmente  interessati; 
 

ATTESO ALTRESI’ che: 
 in data 13 settembre 2018 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS e sul sito 

istituzionale dell’ente il Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS relativo alla 
proposta di Variante  in conformità a quanto previsto al punto 5.5 della D.G.R. 761 del 10 
novembre 2010 unitamente  alla seguente ulteriore documentazione: 

o ELABORATI DI VARIANTE 
 R.01 Relazione alla variante 
 1 Carta della disciplina delle aree R02 con individuazione delle istanze ai sensi 

dell'art. 13 c. 1 L.R. 12/05  
 2 Carta della disciplina delle aree R02 variata con indicazione delle varianti 

introdotte 
 4 Individuazione delle varianti introdotte nella normativa tecnica 
 RP.01  
o DOCUMENTO DI PIANO 
 D.N.03 ALLEGATO B - Attuazione ATR - Prescrizioni per l'attuazione degli 

ambiti di trasformazione 
o PIANO DELLE REGOLE 
 R.R.02 Carta del Consumo di Suolo - Elementi dello stato di fatto e di diritto - 

processo metodologico ed esiti 
 R.01 Carta dei vincoli 
 R.02  Carta della disciplina delle aree 
 R.05 Carta del Consumo di Suolo - Elementi dello stato di fatto e di diritto 
 R.N.01 Norme Tecniche Piano delle Regole 
o PIANO DEI SERVIZI 
 S.01 Attrezzature pubbliche e d'interesse generale; 

 
 in data 16 ottobre 2018 si è tenuta la conferenza di valutazione della quale si allega 

verbale; 
  alla data del 16 ottobre 2018  sono pervenuti: 

- Parere  di ARPA Lombardia, Dipartimento di Lecco e Sondrio, espresso con nota 
protocollo 8.734 del 10 settembre 2018 allegata, nel quale l’Agenzia, in sintesi: 
o raccomanda il rispetto dei disposti della vigente normativa in materia di 

esposizione ai campi elettromagnetici; 
o rammenta che la variante parziale al PGT dovrà conformarsi a quanto previsto 

dall’articolo 58 bis della L.R. 12/2015; 
o  sottolinea la necessità di procedere alla verifica della conformità degli scarichi al 

R.R. 3/2006; 
o richiede l’applicazione di quanto previsto dalla D.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 e 

l’aggiornamento dell’elaborato 2 del PAI da D.g.r. VII/7361/2001; 
- Parere della Provincia di Sondrio, Settore Risorse Naturali e Pianificazione 

Territoriale, Servizio Pianificazione Territoriale, espresso con nota prot. 9.944 del 16 
ottobre 2018 nel quale vengono segnalate  delle criticità di tipo paesaggistico ed 
ambientale per la realizzazione della variante n. 2, si consiglia di rivalutare la 
sostenibilità dell’istanza, escludendo la possibilità di nuove edificazioni in 
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ampliamento al tessuto consolidato, e si conclude non rilevando considerazioni 
aggiuntive rispetto alle conclusioni del Rapporto Preliminare che propone la chiusura 
del procedimento con esclusione della variante dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica; 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta 
ed il verbale della Conferenza di Verifica con i relativi allegati; 
 VALUTATO quanto segue, in merito agli effetti sull’ambiente della Variante in oggetto: 

-  gli interventi previsti non comportano  significativi  impatti  negativi sulle  
componenti  ambientali,  trattandosi  di  modifiche    con  incidenza modesta.  I 
potenziali impatti sono stati individuati puntualmente dal  processo di valutazione e 
sono stati affiancati a puntuali misure di mitigazione e compensazione; 

- la variante non produce effetti negativi alla scala territoriale, non sono riconosciuti 
effetti  transfrontalieri  o  che  possano  incidere  negativamente  su  aree  o  paesaggi 
riconosciuti come protetti a livello regionale, nazionale o comunitario; 

- la  variante  nei  suoi  esiti  risulta  sostenibile  e  genera  impatti  assolutamente  
comparabili  con  quelli  già  sottoposti  a  VAS  nel  processo  di formazione del PGT 
approvato nell’anno 2012; 

 
RITENUTO, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri 
per la verifica di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006, dei contenuti 
dell’allegato  II  alla  direttiva  dell’Unione  Europea 2001/42/CE  del  27/06/2001  e  delle 
osservazioni  pervenute,    nonché  in  ragione  delle argomentazioni sopra esposte, di escludere 
la variante parziale al PGT in argomento da un più ampio procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica, in quanto,  nel  suo  complesso,  non  comporta  “significativi  impatti”  
sull’ambiente  e  sul patrimonio culturale; 
 
Per quanto sopra esposto 

D E C R E T A 
 

1. Di non assoggettare la Variante parziale al Piano di Governo del Territorio alla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica – VAS e di stabilire che vengano tenute in debito 
conto  le indicazioni contenute nei pareri pervenuti, citati in precedenza ed allegati in 
forma integrale al Verbale della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS, 
allegato al presente decreto.  

2. di inviare il presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale nonché 
agli enti territorialmente interessati individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 
72 del 07 giugno 2018; 

3. di procedere alla pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio comunale, sul sito 
SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul sito istituzionale del Comune di 
Grosio alla pagina www.comune.grosio.so.it.  

 
Grosio lì 30 ottobre 2018 

L’Autorità competente 
(geom. Guido Pini) 

"Documento firmato digitalmente ai sensi del T. 
U. D.P.R.  n. 445/2000 e del D.Lgs  n. 82/2005" 

 
 


