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       COMUNE DI PIANTEDO 
                     Provincia di Sondrio 

                                            ---------- 
 

 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 
 
 

L’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità Procedente 
 
 
Visto il parere motivato espresso in sede di adozione del PGT comunale in data 11.12.2013. 
 
Vista la L.R. 11.3.2005 n. 12 “legge per il Governo del Territorio” con la quale la Regione 
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CEE del 27.6.2001 del Parlamento Europeo 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
 
Visto il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 “norme in materia ambientale” concernente le procedure per la 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.), nonché per la valutazione dell’impatto ambientale 
(V.I.A.). 
 
Vista la deliberazione n. VIII/0351 del 13.3.2007 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato 
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell’art. 4 
della L.R. n. 12/2005. 
 
Vista la deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato 
la procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi-vas. 
 
Premesso che con deliberazione n. 67 dell’11.10.2007 la Giunta Municipale ha dato avvio al 
procedimento per l’adeguamento del Piano Regolatore Generale di questo Comune al Piano di 
Governo del Territorio, compresa la Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Premesso che con apposito avviso datato 15.10.2007 pubblicato all’Albo Pretorio e su un 
quotidiano a diffusione locale (La Provincia), il Responsabile dell’Area Tecnica ha reso nota la 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad accogliere eventuali suggerimenti e proposte ai 
fini della determinazione delle scelte di governo del territorio. 
 
Premesso che l’incarico per la redazione del P.G.T. (compresa la V.A.S.) è stato affidato allo Studio 
Associato Maspes di Sondrio. 
 
Premesso che con deliberazione n. 55 del 19.12.2011 la Giunta Municipale ha attivato formalmente 
la procedura per la redazione della V.A.S., individuando nel Comune di Piantedo l’Autorità 
Proponente, nel Responsabile dell’Area Tecnica l’Autorità Procedente e nel Sindaco pro-tempore 
l’Autorità Competente. 
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Premesso che con il medesimo atto sono stati individuati i soggetti competenti in materia 
ambientale e gli enti territorialmente interessati. 
 
Premesso che l’incarico per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica è 
stato affidato al Geologo Dr. Volpatti Peppino con studio in Morbegno. 
 
Premesso che l’incarico per la redazione della valutazione di incidenza (V.I.C.) è stato affidato al 
Dr. Angelini Franco con studio in Sondrio. 
 
Premesso che in data 25.6.2012, presso la sede municipale, si è svolta una serie di incontri con i vari 
rappresentanti di categoria (commercianti, agricoltori, artigiani ed industriali, associazioni varie, ecc.) 
nell’ambito del processo di partecipazione per la V.A.S. inerente il P.G.T.. 
 
Premesso che nel dicembre 2012 l’Amministrazione Comunale ha completato la ricognizione di 
tutte le istanze pervenute da parte dei cittadini, così come riportate nel documento denominato 
“istruttoria e valutazione ambientale delle istanze pervenute da cittadini ed enti” redatto dagli 
estensori del P.G.T. (elaborato facente parte la documentazione di V.A.S.). 
 
Premesso che in data 16.5.2013, sul sito del Comune di Piantedo, è stata messo a disposizione di 
chiunque, il Documento di Scoping. 
 
Premesso che in data 6.6.2013, presso la sede municipale, si è svolta la prima conferenza di V.A.S.. 
 
Premesso che sulla scorta dell’esito della prima conferenza di V.A.S., dal 17.9.2013 al 15.11.2013, 
sul sito del Comune di Piantedo e sul Portale Regionale SIVAS, è stata messa a disposizione di 
chiunque, la Proposta di Documento di Piano/Programma, del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non Tecnica. 
 
Premesso che a seguito della messa a disposizione della Proposta di Documento di 
Piano/Programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, sono pervenute le 
osservazioni così come riportate nel documento denominato “istruttoria tecnica delle osservazioni 
al documento di piano ed al rapporto ambientale” redatto dagli estensori del P.G.T. ed allegato al 
verbale della seconda conferenza di V.A.S.. 
 
Premesso che in data 21.11.2013, presso la sede municipale, si è svolta la seconda conferenza di 
V.A.S.. 

 
Premesso che con deliberazione n. 27 in data 27.12.2013, il Consiglio Comunale ha 
adottato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, il Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), il Rapporto Ambientale, il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi, la 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la Componente Geologica. 
 
Atteso che in data 20.1.2014, la suddetta deliberazione, unitamente ai suoi allegati, è stata 
inoltrata ai seguenti Enti per il relativo parere di competenza: 
 

 Provincia di Sondrio; 
 Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
 Arpa Lombardia - Dipartimento di Sondrio; 
 Asl di Sondrio. 
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Atteso che a decorrere dal 29.1.2014 (data di pubblicazione sul B.U.R.L.) e per i successivi 30 
giorni consecutivi, la suddetta deliberazione ed i suoi allegati sono stati depositati presso 
la Segreteria Comunale. 
 
Atteso che nei 30 giorni successivi, al protocollo del Comune, sono pervenute le seguenti 
n. 23 osservazioni: 
 
1. Vice srl - prot. n. 491 del 13.2.2014; 
2. Denti Dr. Massimo - prot. n. 572 del 20.2.2014; 
3. Deghi Antonio - prot. n. 621 del 24.2.2014; 
4. Digoncelli Vito - prot. n. 622 del 24.2.2014; 
5. Pedroncelli Paolo ed altri - prot. n. 704 del 27.2.2014; 
6. Acquistapace Vincenzina per Vice srl - prot. n. 703 del 28.2.2014; 
7. Acquistapace Natale - prot. n. 710 del 1.3.2014; 
8. Luzzi Monica ed altri - prot. n. 725 del 3.3.2014; 
9. Tavani Veronica - prot. n. 758 del 5.3.30214; 
10. Deghi Bruno - prot. n. 849 del 12.3.2014; 
11. Giboli srl ed Alfa Costruzioni srl - prot. n. 890 del 14.3.2014; 
12. Zecca spa - prot. n. 916 del 17.3.2014; 
13. Pedroncelli Martino - prot. n. 918 del 18.3.2014; 
14. Acquistapace Ebe e Susi - prot. n. 958 del 21.3.2014; 
15. Rè Maria Rita ed Acquistapace Stefania - prot. n. 985 del 22.3.2014; 
16. Menatti Lorenzo per Salumificio Menatti srl - prot. n. 973 del 24.3.2014; 
17. Vaninetti William per WWF Italia - prot. n. 999 del 24.3.2014; 
18. Colli Ilario, Nilo e Natale - prot. n. 1009 del 25.3.2014; 
19. Acquistapace Piera - prot. n. 1014 del 26.3.2014; 
20. Minatta Ing. Flavio per S.C. Evolution spa - prot. n. 1023 del 26.3.2014; 
21. Colli Romano ed altri  - prot. n. 1033 del 27.3.2014; 
22. Lucernini William per L.W. Project srl - prot. n. 1038 del 27.3.2014; 
23. Acquistapace Raffaele - prot. n. 1041 del 27.3.2014; 
24. Aquistapace Dario ed Alessia ed altri - prot. 1045 del 27.3.2014. 

 
Atteso che successivamente al termine utile per la loro presentazione, al protocollo del 
Comune, sono pervenute le seguenti n. 5 osservazioni: 
 
25. Deghi Donato ed altri - prot. n. 1051 del 28.2.2014; 
26. Bonolini Geom. Vanni per Girma srl ed Ecomax srl - prot. n. 1054 del 28.3.2014; 
27. Cortellazzi Carlo e Bresesti Bruna Maria - prot. n. 1057 del 28.3.2014; 
28. Pinoli Antonella - prot. n. 1069 del 28.3.2014; 
29. Bresesti Bruna Maria e Cortellazzi Carlo per Idromarket snc - prot. n. 1091 dell’1.4.2014. 

 
Atteso che, al protocollo del Comune, sono pervenuti i seguenti pareri degli Enti 
interessati: 
 
- Arpa Lombardia - Dipartimento di Sondrio, prot. n. 321 del 31.1.2014; 
- Provincia di Sondrio, prot. n. 1564 del 15.5.2014 (comprensivo di parere del Parco delle Orobie). 

 
Esaminate, con i redattori del P.G.T. e l’Amministrazione Comunale, le singole 
osservazioni dei privati e ritenuto di doversi esprimere su ogni singola osservazione 
proposta (comprese quelle pervenute oltre il termine utile). 
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Esaminati, con i redattori del P.G.T. e l’Amministrazione Comunale, i pareri pervenuti da 
parte degli enti interessati. 
 
Constatato che le eventuali modificazioni da apportare al Piano di Governo del Territorio, 
in conseguenza delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti, non 
comportano modifiche strategiche al Documento di Piano e che, pertanto, si può 
procedere all’approvazione del Piano di Governo del Territorio senza ulteriori valutazioni 
di sostenibilità ambientale delle scelte di pianificazione effettuate. 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 
 

DECRETA 
 
 
Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 
16.1.2008 n. 4 ed ai sensi della D.C.R. n. VIII/0351 del 13.3.2007 e della D.G.R. n. VIII/6420 
del 27.12.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, PARERE POSITIVO FINALE 
circa la Compatibilità Ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Piantedo. 
 
Di allegare il presente provvedimento alòla documentazione del P.G.T. da approvarsi. 
 
Provvedere alla trasmissione del presente Parere Motivato Finale ai soggetti individuati 
come competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati. 
 
Provvedere alla pubblicazione del presente sul sito del Comune di Piantedo e sul Portale 
Regionale SIVAS. 
 
 
Piantedo, lì 20.6.2014 
 
 
              L’Autorità Competente 
           IL SINDACO 
                  (f.to: Barini Mirco) 
 
 
              L’Autorità Procedente 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        (f.to: Ceciliani Geom. Danilo) 


