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       COMUNE DI PIANTEDO 
                     Provincia di Sondrio 

                                            ---------- 
 

 
 
prot. n. 3113/1               Piantedo, lì 9.7.2021 
 
 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
INERENTE L’ADOZIONE E L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL VIGENTE 
P.G.T. – PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
 
 
Visti: 
 
− la L.R. 11.3.2005 n. 12 “legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi; 
− gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con 

D.C.R. 13.3.2007 n. VIII/351 ed in particolare al punto 5.9; 
− gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.; 
− il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 “norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
− l’atto di nomina dell’Autorità Competente per la VAS. 
 
Preso atto che: 
 
− con deliberazione G.M. n. 29 del 5.5.2020 è stata attivata la procedura per una variante 

al vigente P.G.T. con ricorso alla procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (procedimento riavviato in modificazione di quello di cui alla deliberazione G.M. n. 
33 del 7.4.2016); 

− con il medesimo atto sono stati altresì nominati l’Autorità Competente e l’Autorità 
Procedente, nonché individuati gli enti/soggetti competenti in materia ambientale; 

− in data 22.2.2021, il relativo Rapporto Preliminare di esclusione dalla VAS e tutti gli 
elaborati tecnici connessi, sono stati messi a disposizione mediante pubblicazione sul 
sito web del Comune di Piantedo e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale 
Strategica (SIVAS) di Regione Lombardia; 

− dopo alcuni motivati rivii, con avviso e relativa nota del 31.5.2021, la relativa 
conferenza di esclusione dalla VAS è stata convocata per il giorno 11.6.2021; 

− in data 11.6.2021 detta conferenza si è svolta come da verbale allegato; 
− alla data dell’11.6.2021, risultano pervenuti i seguenti contributi da parte di 

enti/soggetti competenti: 

• ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco-Sondrio; 

• Provincia di Sondrio – Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale; 

• ATS Montagna – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria; 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, 
Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese. 

 
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta 
ed il verbale della conferenza di esclusione. 



2 

 
Valutato che non sussistono necessità per l’applicazione della procedura di VAS. 
 
Per tutto quanto esposto 
 
 

D E C R E T A 
 
 
1. .. di non assoggettare il progetto inerente l’adozione e l’approvazione della Variante n. 1 

al vigente P.G.T., alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
2. .. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di 

Piantedo e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) di 
Regione Lombardia. 

 
 
            L’Autorità Competente 
        IL SINDACO 
              (f.to: Pinoli Fabiana) 


