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 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

 PARERE MOTIVATO FINALE 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il Governo del Territorio”, con la quale 

la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente, 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 

approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi 

citati, la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina 

con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 

d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i.; 

 

VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

 

PRESO ATTO che: 

a) Con delibera n° 98 in data 25/08/2008 è stato dato avvio al procedimento di formazione del 

P/P e della Valutazione Ambientale, individuando inoltre: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:   

Regione Lombardia, S.T.E.R. Sondrio – Provincia di Sondrio – Settori Lavori 

Pubblici e Pianificazione Territoriale – Risorse ambientali e agricoltura – C.M. 

Valchiavenna – Comune di Campodolcino – Comune di Piuro – A.R.P.A. – A.S.L. 

Servizio Igiene – Soprintendenza per i Beni Architettonici – Corpo Forestale dello 

Stato -  
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• Soggetti rilevanti individuati come portatori di interessi: 

Unione Industriali; Unione Artigiani; Unione Commercianti; Confesercenti – Unione 

del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio – Federazione 

Prov.le Coltivatori Diretti – Edipower  Nucleo di Mese – ENEL Divisione 

infrastrutture e reti – Skiarea Valchiavenna SpA – Consorzio Forestale Boschi di 

Isola – ANAS SpA – Telecom SpA – Comando Prov.le VV.FF. – CIGL – CISL – 

U.I.L. – Legambiente – CAI Sezione Madesimo – Soccorso Alpino  

 

b) Con delibera della G.M. n. 105 del 02/08/2010 sono stati ulteriormente definite l’Autorità 

competente e l’Autorità procedente a chiarimento della Delibera di avvio del procedimento; 

c) Che in data 25 settembre 2008 è stata convocata la prima conferenza di valutazione;  

d) Che in data 12/08/2011 è stata convocata la conferenza di valutazione finale e che alla 

data della seconda conferenza sono pervenute le osservazioni seguenti: 

-ARPA Lombardia – Dipartimento di Sondrio 

-Edipower SpA – Sede di Mese  

 

RILEVATO in rapporto alla programmazione ed alla pianificazione proposta nel Documento di 

Piano del PGT del Comune di Madesimo, il Rapporto Ambientale espone una valutazione 

completa in rapporto allo stato attuale del territorio ed in particolare in riferimento alle matrici 

ambientali . 

 

VALUTATO gli effetti prodotti dal Documento di Piano che, alla luce degli studi condotti nell’ambito 

del rapporto Ambientale non risultano portare alcun impatto negativo sull’ambiente, ma anzi 

costituire opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, come evidenziato 

ampiamente nel Rapporto Ambientale e sinteticamente nelle due tabelle relative allo stato attuale 

dell’ambiente ed a quello prevedibile in conseguenza dell’attuazione del piano,  

 

VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta delle quali si è discusso nella seconda conferenza di VAS e le cui 

considerazioni conclusive sono contenute nel verbale stesso i qui si richiama esplicitamente,  

 

VISTI i verbali della conferenza di valutazione  

 

VISTA la Delibera del C.C. n. 20 del 21/07/2011 con la quale il Comune di Madesimo ha adottato il 

PGT composto dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi, dal Piano delle Regole,  

 






