
COMUNE DI S P R I A N A
PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE MOTIVATO V.A.S. DEL P.G.T.

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS. D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e successive modificazioni “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 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti determinati
piani di programmi sull’ambiente;

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13.03.2007, atto n° VIII/0351 ha approvato gli
indirizzi generali per la valutazione ambientale (V.A.S.) di piani e programmi in attuazione del comma 1
dell’art. 4 della L.R. 11.03.2005 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;

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);

Visto l’atto di nomina dell’autorità competente per la VAS;

PRESO ATTO CHE:

Con deliberazione di Giunta Municipale n° 52 del 03.10.2006 questo Comune ha avviato il procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano, parte costituente del Piano di
Governo del Territorio;

Con deliberazione di Giunta Municipale n° 21 del 16.04.2008 sono stati individuaati:
- L’autorità competente e l’autorità procedente.
- I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare
alla Conferenza di Valutazione.

In data 7 FEBBRAIO 2008, ai sensi del comma 3° dell’art. 13 della Legge Regionale n° 12/ 2005, si è
tenuta una prima riunione non VAS per l’acquisizione del parere delle parti economiche e sociali del
proprio territorio;

In data 07.06.2010 si è tenuta la 1° conferenza di Valutazione Ambientale Strategica presso il Comune di
Spriana, durante la quale è stata presentata la metologia operativa per la redazione della VAS e il quadro
ambientale di riferimento e sono stati aquisiti i pareri, contributi ed osservazioni in merito;

A partire da 21.09.2001 e fino al 30.11.2011 sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico il
Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio unitamente al rapporto ambientale ed alla
sintesi non tecnica;



E in data 13 AGOSTO 2012 si è tenuta la 2° conferenza di VAS nella quale sono stati recepite tutte le
osservazioni e indicazioni pervenute da parte degli Enti esterni ARPA, AUTORITA’ DI BACINO DEL
FIUME PO’, SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI, PROVINCIA DI SONDRIO;

Valutato il parere degli Enti territorialmente competenti ……………….

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il PGT è coerente;

Valutati gli effetti prodotti dal PGT sull’ambiente;

Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla
documentazione prodotta;

Visti i verbali della conferenza di valutazione;

per tutto quanto esposto

D E C R E T A

1) Di esprimere ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e degli indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale
nella seduta del 13.03.2007, atto n° VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della Legge
Regionale N° 12 parere positivo circa la compatibilità ambientale del PGT.

2) Di provvedre alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in marewia
ambientale e enti territorialmente interessati.

3) Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Spriana e
all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi.

SPRIANA, lì

L’AUTORITA’ COMPETENTE


