
 
 ORIGINALE

 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

  Numero 72 del registro delle Delibere

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO(PGT). AVVIO
DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

   
 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 11:25 nella Sede Municipale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in
sessione segreta di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;
 
all’appello risultano presenti:
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PRUNERI ANTONIO SINDACO X

BAITIERI ROBERTO VICE SINDACO X

SASSELLA GIOVANNI ASSESSORE X

PINI GIAN ANTONIO ASSESSORE X

CIMETTI PIETRO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI.
 
Il signor Ing. ANTONIO PRUNERI – nella sua qualità di SINDACO – assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’ordine del giorno.  
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO CHE:
- il comune di Grosio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 63 del 15 dicembre 2012;
- l’Avviso di deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato

sul  BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 27 marzo 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13 ottobre 2017 è stata approvata una variante a

PGT finalizzata alla rettifica della normativa degli ambiti commerciali, il relativo avviso di deposito
degli atti costituenti la variante  Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato sul  BURL –
Serie Avvisi e Concorsi n. 2 del 10 gennaio 2018 ;

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23 marzo 2013 sono stati prorogati, ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, della L.R. 31/2014 e s.m.i.,   i termini di validità del
Documento di Piano;

- a seguito delle intervenute modifiche legislative e delle esigenze manifestate da alcuni cittadini
si rende necessario apportare alcune modifiche agli atti di piano, Documento di Piano, Piano
delle Regole e Piano dei Servizi:
 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e successive modificazioni e integrazioni la quale
all’art. 4, 1° comma prevede che “Al fine promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato
livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di
elaborazione e approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente e successivi piani attuativi, provvedono alla valutazione ambientale
degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi” e al comma 2-bis “Le varianti al
piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a
verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di
cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale)”;
 
VISTA la D.c.r.  13 marzo 2007 n° VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi (art. 4, comma 1 l.r. 11 marzo 2005 n° 12)”
 
VISTE la D.g.r. n° VIII/6420 del 27/12/2007  “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) e la D.g.r. 25 luglio
2012 n. IX/3836  “ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al
piano dei servizi e piano delle regole”
 
DATO ATTO che ai sensi dei punti 5.8  e 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi, approvati con d.c.r. n° 351/2007, il procedimento di VAS e di verifica di esclusione,
contestuale al processo di formazione del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto
formale reso pubblico dall’autorità procedente che, d’intesa con l’autorità competente per la VAS
provvede a:
- individuare gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale

da invitare alla conferenza di valutazione;
- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
- definire le modalità di informazione e di  partecipazione del pubblico e pubblicizzazione

delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- individuare la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#009
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#010
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#006


 -  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:

 
RITENUTO pertanto di dover procedere agli adempimenti previsti dal punto 5.8 degli Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi;
 
TUTTO ciò premesso e considerato;
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000
n° 267 espresso dal responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata;
 
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

- DI DARE  avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità  alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio la cui redazione  è
stata avviata con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10 agosto 2017 e di dare atto
che soggetto proponente è il comune di Grosio nella persona del Sindaco ing. Antonio Pruneri;
 

- DI INDIVIDUARE:
  - Quale autorità procedente il geometra Clemente Franzini, Responsabile del Servizio

Urbanistica ed Edilizia Privata del comune di Grosio;
  - Quale Autorità Competente per il processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS) il geom. Pini Guido al quale la    Giunta comunale
conferisce, per la specifica attività, piena autonomia  funzionale;

  - Quali soggetti competenti in materia ambientale:
    - ARPA;
    - ATS Montagna;
    - Provincia  di Sondrio (ente gestore ZSC);
    - 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; 
  - Quali singoli settori di pubblico:  
    - Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio; 
    - Associazioni di categoria; 
    - Organizzazioni sindacali; 
    - Legambiente, WWF e WLF, CAI,  ANA 
    - Associazioni e liberi professionisti  presenti e operanti  sul territorio comunale; 

 
  DI DARE ATTO che la variante proposta non presenta alcuna rilevanza circa possibili effetti

transfrontalieri;
 
  DI DEFINIRE quali modalità di informazione e partecipazione del pubblico momenti di

discussione appositamente organizzati e coordinati dall’Autorità competente,  resi pubblici
mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web sivas, sul sito istituzionale dell’ente
e invito scritto per le associazioni, organizzazioni e gruppi;
 



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.

 
I N D I

 
Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 4° comma del
D. Lgs.  267/2000 al fine di poter evadere con sollecitudine le procedure burocratiche finalizzate
all’emissione del provvedimento finale.
 

 
 

 



 
 

Deliberazione n. 72 del 07-06-2018
Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO(PGT). AVVIO DEL

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ing. ANTONIO PRUNERI Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


