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N° 14473  di Prot.  del 10/09/2019 
Risposta a nota N°      
del      
 
Oggetto: Convocazione della conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (VAS) della proposta relativa all'approvazione del piano di recupero 

in variante al P.G.T. del compendio immobiliare posto tra la Via Roma e la Via XXV Aprile 
in Comune di Sernio.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
pec: 
dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it 

Spett.le 
AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA 
– Dipartimento di Sondrio – 
Via Stelvio n° 55/a 
23100  S O N D R I O 

 
 
 
 
pec: 
protocollo@pec.ats-montagna.it 

Spett.le 
A.T.S. DELLA MONTAGNA 
– Dipartimento di prevenzione medico – 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Via Stelvio n° 35/a 
23100  S O N D R I O  
 

 
 
 
pec: 
mbac-sbap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 

Spett.le 
SOPRINTENDENZA  PER I BENI 
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO 
Piazza Duomo, 12 
20122  M I L A N O 

  

 
 
 
 
pec: 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile – 
Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio 
Via Sassetti n° 32/2 
20124 M I L A N O 

 
 
 
 
 
pec: 
protocollo@cert.provincia.so.it  

Spett.le  
PROVINCIA DI SONDRIO 
– Settore Agricoltura – 
Ufficio Parchi e Aree Protette 
– Settore Lav. Pubblici Territoriale ed Energia  
Servizio Pianificazione territoriale 
Via XXV Aprile n° 22 
23100  S O N D R I O 
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pec: 
protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it  

Spett.le  
COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO 
Via M. Quadrio n° 11 
23037  T I R A N O (SO) 

 
 

 
 
pec: 
comune.tirano@legalmail.it 

Spett.le  
COMUNE DI TIRANO 
P.za Cavor, 18 
23037   T I R A N O  (SO) 

 

 
 
pec: 
protocollo.lovero@cert.provincia.so.it 

Spett.le 
COMUNE DI LOVERO 
Via Venosta, 1/A 
23030 L O V E R O   (SO) 

 
 
 
pec: 
protocollo.vervio@cert.provincia.so.it 

 
Spett.le  
COMUNE DI VERVIO 
Via Roma n° 18 
23030   V E R V I O   (SO) 

 

 
 
pec: 
protocollo@pec.comune.corteno-golgi.bs.it 

Spett.le  
COMUNE DI CORTENO GOLGI 
Piazza Venturini n° 1 
25040   C O R T E N O   G O L G I  (BS) 

 
 
 Spett.le  

AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
Geom. LUCA BANA 
C/O COMUNE DI TIRANO 
SEDE  

 

e pc.                                                         Spett.le 
 Ing. ELENA BETTINI 
 Geom. CLAUDIO BETTINI 

                                                                 studio.bettini@gmail.com 

 
 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE d’intesa con L’AUTORITÀ COMPETENTE 
 
VISTA la richiesta del Sig. Piazzola Elio Enrico avente Codice Fiscale (PZZ LCR 55R27 L175S)i 
proprietario in Comune di SERNIO di un compendio immobiliare fatiscente e che lo stesso è 
intenzionato al suo recupero ai sensi della Legge 457/1978 e degli art. 13 e 14 della L.R. 
12/2005 
 
CONSIDERATO che in data 17/12/2018 prot. 0018647 ha presentato il progetto per 
l'approvazione del  piano di recupero in variante al P.G.T. del compendio immobiliare posto 
tra la Via Roma e la Via XXV Aprile censito al Fg 8 mapp 272-273-275-276-567 e 277 sub 7 e 
8, redatto dallo Studio Tecnico Bettini di Tirano (SO) - Piazza Cavour, 11  
 
CONSIDERATO che con convenzione in data 10/02/2014 il Comune di Tirano svolge il servizio 
e le funzioni dell'Ufficio tecnico del Comune di Sernio; 
 
VISTI: 
 
-  il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
-  l’art. 4 della L.R.. 11 marzo 2005 n.12 “Legge sul governo del territorio”; 
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-  la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e la D.G.R. 27/12/2007 n.VIII/6420; 
-  la DGR 10 novembre 2010, n. 9/761 - Modello metodologico procedurale 1; 
-  la DGR 25 luglio 2012 n. 9/3836; 
-  la legge 241/1990 e particolarmente gli art. 14 e susseguenti; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 

agosto2000, n 267 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/02/2019 con la quale è stato avviato il 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 
per la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in oggetto, nominate le relative 
autorità e individuati gli enti territorialmente interessati ed autorità con specifiche 
competenze in materia ambientale chiamati a partecipare al procedimento; 

- l’avviso di avvio del procedimento e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita’ alla 
valutazione ambientale (VAS) prot. 4473 del 11/03/2019; 

- l’avviso di deposito del rapporto preliminare della variante in data 11/03/2019; 
 
TENUTO CONTO che il quadro normativo di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità 
alla VAS, sopra menzionato, individua lo scrivente ente quale amministrazione titolare della 
competenza sul procedimento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di 
più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 
Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici); 
 

INDICE 
 
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi 
in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990,invitando a 
parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e, a tal fine 
 

COMUNICA CHE: 
 
a) Oggetto della determinazione da assumere: Verifica di assoggettabilità alla VAS della 

proposta all'approvazione del piano di recupero in variante al P.G.T. del compendio 
immobiliare posto tra la Via Roma e la Via XXV Aprile in Comune di Sernio.; 

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 
dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti,stati 
o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: viene fissato in 15 (quindici) 
giorni dalla data di trasmissione via pec della presente; 

c) la data, nella quale si terrà la riunione in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 
14-ter, legge n.241/1990 è: 15 OTTOBRE 2019, alle ore 10,30 presso la Sala Giunta del 
Comune di TIRANO  

d) termine perentorio per la conclusione del procedimento: giorni 45 (quarantacinque)dalla 
data di indizione della conferenza. 
 

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente 
motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del 
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo 
derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Ciascuna 
Amministrazione convocata è rappresentata da un unico soggetto abilitato ad esprimere la 
posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (art. 14 
ter, comma 3 L. 241/1990 e s.m.i.).Si dispone la comunicazione del presente provvedimento 
per via telematica. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono i seguenti riferimenti: Geom. 
Mariangela Dorsa tel 0342/708342   
e- mail: m.dorsa@comune.tirano.so.it ; 
Al fine di agevolare le Vs. attività in un ottica di reciproca collaborazione e massima trasparenza 
amministrativa in allegato alla presente inviamo copia del rapporto preliminare comprensivo 
degli elaborati tecnici  
La stessa è altresì disponibile sul sito del Comune di Sernio e sul sito regionale SIVAS. 
 
 
 
Distinti saluti 

 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
(Mariangela Geom. Dorsa) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


