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Prot. n. 2287                                                                                               TRAONA, lì 12 giugno 2013 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL DOCUMENTO DI PIANO DELLA 1° 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI TRAONA (SO). 
 
 

PARERE MOTIVATO 

 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 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’art. 4 
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12; 
 
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 10 novembre 2010, atto n. 9/761, ha approvato i 
nuovi modelli metodologico - procedurali e organizzativi della valutazione di piani e programmi – VAS 
(allegati da 1 a 1s) confermando gli allegati approvati con DGR n.8/10971 del 30/12/2009; 
 
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 (V.A.S.); 
 
Preso atto che: 
a) il comune di Traona il 19.12.2012 ha dato avviso d’avvio del procedimento per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) finalizzata alla redazione della 1° Variante al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), pubblicato all’albo web del Comune il 19.12.2012, sul quotidiano “IL GIORNO” del 
27.12.2012 e sul B.U.R.L. del 02.01.2013-Serie Avvisi e Concorsi n. 1; 

b) con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.12.2012 sono stati individuati: 
▪ l’Autorità proponente: Comune di Traona nella figura del Sindaco Sig. Belli geom. Marco; 
▪ l’Autorità procedente: Comune di Traona nella figura del Sig. Azzalini Gianni responsabile dell’area 
tecnica;; 
▪ l’Autorità competente: Sig. Tenera Ing. Luca, , professionista qualificato in materia di VAS,ed in possesso 
dei necessari requisiti; 
I soggetti e gli enti coinvolti nel procedimento sono: 
- Comune di Cercino; 
- Comune di Novate Mezzola; 
- Comune di Mello; 
- Comune di Civo; 
- Comune di Cosio Valtellino; 
- Comune di Morbegno, 
- Regione Lombardia – Struttura Valutazione Strategica(VAS); 
- Provincia di Sondrio; 
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
- A.R.P.A. – Sondrio; 
- A.S.L. – Struttura di Morbegno; 
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- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
- Regione Lombardia – Dir. Gen. Beni Culturali e Paesaggistici; 
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 
- Unione Industriali della Provincia di Sondrio; 
- Unione Artigiani Della Provincia di Sondrio; 
 - E N E L Divisione Infrastrutture e Reti di Milano; 
- Camera di Commercio e Artigianato di Sondrio; 
- Ordine degli Architetti di Sondrio; 
- Ordine degli Ingegneri di Sondrio; 
- Collegio dei Geometri di Sondrio; 
- Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio; 
- C.I.S.L. di Sondrio; 
- C.G.I.L. di Sondrio; 
- U.I.L. di Sondrio; 
- W.W.F. Italia Valtellina Valchiavenna; 
- S.E.M. S.P.A. di Morbegno; 
- Italia Nostra di Sondrio; 
- Stefanelli Arch. Pietro; 
- Tenera Ing. Luca – Autorità Competente della VAS; 
- Operatori Economici – del Comune di Traona; 
c) inoltre con la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.12.2012 sono state individuate le modalità 

di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 
d) In data 24 gennaio 2013 si è svolta la prima conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
del Documento di Scoping della 1° variante  del PGT del Comune di Traona, alla quale, sono stati invitati 
Enti/Soggetti/Associazioni citati in precedenza; 
e)   il verbale della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di 
Scoping è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del comune e sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia; 
f) Con avviso del 14 marzo 2013 pubblicato sul sito web del comune e sul SIVAS della Regione Lombardia 
in  data 13.03.2013 è stato reso noto al pubblico il deposito presso il Comune di Traona della Proposta  di 
Documento di Piano/Programma, del Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; 
g) Con nota comunale prot. 1084 del 12.03.2013 è stata indetta  per il giorno 14.05.2013 ore 16.30 la 
seconda Conferenza  di Valutazione  della V.A.S. relativa all 1° Variante  al P.G.T. e sono stati invitati  
Enti/Soggetti/Associazioni di cui al punto b) del preente documento; 
h) a seguito della succitata convocazione  alle ore 15.00 del 14 maggio 2013  risultano pervenuti i seguenti 
pareri: 
▪ Provincia di Sondrio  
▪ Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia  
▪ Enel Rete Gas 
▪ ARPA dipartimento di Sondrio 
j) visti i pareri/osservazioni/contributi pervenuti, nel presente documento vengono sintetizzati gli argomenti 
e le motivazioni di condivisione o quelle contrarie e le modifiche che si intendono apportare agli atti di 
P.G.T.. 
 
 

ALLEGATO “A”- PARERE SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA 
 

 ARGOMENTO 1                         VALUTAZIONE 
Richiesta di immettere  nel piano delle regole, o,  nelle 
more  della sua redazione, in altro documento  del Piano 
di Governo del Territorio, la seguente prescrizione: 
“nell’ambito del territorio comunale all’interno dell’area 
del centro storico  e dei nuclei di antica formazione  e 
all’interno  e in prossimità  di chiese, ed edifici storici 
isolati,  nonché lungo percorsi storici, qualora gli 
interventi  edilizi  di qualunque genere  comportino 
scavo, di far eseguire  una valutazione  del rischio  
archeologico in sede di progetto preliminare anche nel 
caso  di lavori privati, come già previsto  dal Piano del 
Territorio della Provincia  che è in vigore  a far tempo  
dalla sua pubblicazione, avvenuta  sul BURL serie 
Inserzioni e concorsi n. 14 del 07.04.2010”. 

 

Le osservazioni effettuate non risultano inerenti alle 
tematiche di carattere ambientale poiché pertinenti 
alle zone di tutela archeologiche. 
Esse verranno comunque recepite all’interno del 
Piano delle Regole. 
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ALEGATO “B” - PARERE ENEL – INFRASTRUTTURE E RETI 
 

ARGOMENTO 1                                                                                VALUTAZIONE     

Disponibilità nel fornire ogni tipo di supporto che si 
renderà necessario in relazione alla 1° variante al 
Piano di Governo del Territorio. 
 
 
 
 
 
 

 L’osservazione esprime esclusivamente la 
disponibilità da parte dell’azienda di supporto in 
caso di necessità o chiarimenti. 
 

 

 
 

ALLEGATO “C”- PARERE PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ARGOMENTO 1                         VALUTAZIONE 

Il Comune di Traona dispone di P.G.T. approvato 
con DDC n. 37 del 30.11.2009 vigente a far tempo 
dalla pubblicazione  sul BURL n. 7 del 17.02.2010. 
Successivamente all’adozione,  il parere ai sensi 
dell’art. 13, comma 5, L.R. 12/2005 venne 
espresso dalla Regione Lombardia  con DGR 
10283 del 07.10.2009 in quanto al momento la 
Provincia di Sondrio  non disponeva di PTCP 
vigente 

 A tal proposito esprime la necessità di prendere 
atto del P.G.T. vigente. 
 
Considerando che la segnalazione  espressa e 
l’incontro avuto con i responsabili  del Settore 
Pianificazione  Territoriale, Energia e Cave  
dell’Ente provinciale  in data 27.05.2013 verrà 
recipa l’osservazione. 

 

ARGOMENTO 2                      VALUTAZIONE 

Si raccomanda di attenersi agli indirizzi e criteri 
attuativi della L.R. 12/2005 vigenti e tenuto conto 
che il P.G.T. è stato approvato  nel 2009, si 
segnala che il P.G.T. dovrà contenere i necessari 
aggiornamenti  del quadro conoscitivo  e ricognitivo  
programmatorio attinenti, oltre che al Piano 
Territoriale di Coordinamento, anche le seguenti  
pianificazioni nel frattempo entrate in vigore: 

- Piano Territoriale Regionale; 
- Rete Ecologica Regionale; 
- Piano di Indirizzo Forestale. 

 

 Si ravvisa la necessità di integrare  il quadro 
conoscitivo  e ricognitivo secondo gli strumenti di 
pianificazione di area vasta (P.T.R. – P.T.C.P. – 
P.I.F.) entrati in vigore in seguito all’approvazione 
del P.G.T. vigente. 
 
Considerando che la segnalazione  espressa e 
l’incontro avuto con i responsabili  del Settore 
Pianificazione  Territoriale, Energia e Cave  
dell’Ente provinciale  in data 27.05.2013 verrà 
recipa l’osservazione. 
 
 

 

ARGOMENTO 3                                                                                   VALUTAZIONE 

La Rete Ecologica, che costituisce elemento 
fondante  della componente infrastrutturale  di 
P.T.R. ed è stata approvata con DGR 10962/2009,  
dovrà essere recepita  e meglio precisata  alla 
scala di maggior dettaglio  sul territorio comunale 
anche avvalendosi  delle ulteriori analisi  e 
disposizioni  presenti nel P.T.C.P.  con riferimento 
ai criteri  indicati anche  dalla DGR 1681/2005 
(Modalità per la Pianificazione Comunale). Al 
riguardo si segnala che lo schema fisico per 
laconsegna dei dati del P.G.T.  alla Regione  in 
previsione della pubblicazione  sul BURL prevede  
anche la trasmissione di alcuni  strati informativi  
relativi alla Rete Comunale. 
 
 

Considerando che la segnalazione  espressa e 
l’incontro avuto con i responsabili  del Settore 
Pianificazione  Territoriale, Energia e Cave  
dell’Ente provinciale  in data 27.05.2013 verrà 
recipa l’osservazione. 
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ARGOMENTO 4                                                                                 VALUTAZIONE 

Si segnala che i limiti amministrativi  comunali sono 
errati sia sul confine con Cercino che con 
Morbegno, si invita pertanto  ad intervenire  per 
tempo  raccordandosi  per tale rappresentazione  
con gli uffici provinciali  che stanno svolgendo  in 
collaborazione  con la Comunità Montana la nuova 
cartografia provinciale.  
 
 
 
 

Considerando che la segnalazione  espressa e 
l’incontro avuto con i responsabili  del Settore 
Pianificazione  Territoriale, Energia e Cave  
dell’Ente provinciale  in data 27.05.2013 verrà 
recipa l’osservazione. 
 

 

 
 

ALLEGATO “D” -  PARERE ARPA DI SONDRIO 
 

ARGOMENTO 1                                                                                  VALUTAZIONE 

In sintesi: 
L’assenza dell’analisi del servizio idrico integrato 
all’interno del territorio comunale. 
 

 Considerando  le limitate modifiche apportate dalla 
variante in questione al P.G.T. vigente, non si 
ritiene significativo  l’effetto generato da 
talimutamenti sull’impianto del servizio idrico. 

 

ARGOMENTO 2                     VALUTAZIONE 

In sintesi: 
L’assenza della segnalazione  degli allevamenti 
zootecnici e dei rispettivi  vincoli all’interno del 
territorio comunale 
 

 L’osservazione viene recepita  con conseguente  
segnalazione vincolistica  delle fasce di rispetto 
degli allevamenti esistenti. 

 

 

ARGOMENTO 3                                                                                   VALUTAZIONE 

In sintesi: 
L’assenza della segnalazione  degli elettrodotti e 
dei rispettivi  vincoli all’interno del territorio 
comunale 
 

 L’osservazione viene recepita  con conseguente  
segnalazione vincolistica  della rete degli 
elettrodotti  e delle relative fasce di rispetto.  

 

 

ARGOMENTO 4                                                                              VALUTAZIONE 

In sintesi: 
La necessità di redigere il Piano Cimiteriale  in 
funzione della capacità insediativa  prevista dal 
P.G.T. 
 

 Il Piano Cimiteriale  risulta esistente  ed allegato al 
P.G.T.  vigente. Considerando inoltre  lelimitate 
modifiche  apportate  dalla variante  in questione al 
P.G.T.  vigente, non si ritiene  necessaria  una 
variazione  di dimensionamento del piano 
Cimiteriale. 
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ARGOMENTO 5                                                                                  VALUTAZIONE 

In sintesi: 
La necessità di valutare e definire  l’eventuale 
presenza di impianti per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione. 
 
 

 L’osservazione viene recepita  con aggiornamento 
della documentazione di P.G.T. 
………………………………………….. 

 

 

ARGOMENTO 6                                                                              VALUTAZIONE 

In sintesi: 
La necessità  di definire il Piano di Illuminazione 
Pubblica. 
 
 

 Il Piano dell’illuminazione Pubblica risulta esistente  
ed allegato al P.G.T. vigente. 

 

ARGOMENTO 7                                                                               VALUTAZIONE 

In sintesi: 
La necessità di definire il dimensionamento di 
Piano. 
 
 

 L’osservazione viene recepita  con aggiornamento  
della documentazione  relativa al dimensionamento  
di Piano, al quale verrà aggiunto  un confronto con 
ildimensionamento del P.G.-T. vigente. 

 

 

ARGOMENTO 8                                                                               VALUTAZIONE 

In sintesi: 
Osservazionein merito agli Ambiti di Trasformzione  
Residenziali. 
 

 L’osservazione non viene accolta. 

 

ARGOMENTO 9                                                                              VALUTAZIONE 

In sintesi: 
Osservazione in merito agli Ambiti di 
Trasformazione Artigianali. 
 
 
 

 Si intende confermare la presenza del P. L. 5  il 
quale verrà valutato con maggior dettaglio  in 
merito agli interventi  ambientali di mitigazione  e 
compensazione. 

 

 

ARGOMENTO 10                                                                             VALUTAZIONE 

In sintesi: 
Osservazione in merito alle schede  degli Ambiti di 
Trasformazione. 
 
 

 L’osservazione viene recepita attraverso  lo 
sviluppo di schede specifiche  con maggiori dettagli  
attuativi. 
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ARGOMENTO 11                                                                            VALUTAZIONE 

In sintesi: 
Osservazione in merito alla compensazione  
ambientale. 
 

 L’osservazione non viene accoltà 

 

 

ARGOMENTO 12                                                                                VALUTAZIONE 

In sintesi: 
Osservazione in merito al monitoraggio. 
 
 

 L’osservazione non viene accolta. 

 

 
Valutati gli effetti prodotti dalle previsioni strategiche del Documento di Piano sull’ambiente ed in 
particolare degli ambiti di trasformazione; 
 
Valutate le osservazioni pervenute e il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 
prodotta; 
 
Visti i verbali della Conferenza di Valutazione; 
 

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO 

DECRETA 
 

1. di esprimere parere motivato positivo, 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 marzo 2007, atto n. VIII/0351 e DGR n. VIII/6420 e 
successive modifiche e integrazioni, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della Legge 

Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, parere positivo circa la compatibilità ambientale della proposta 

di Documento di Piano del PGT a condizione che siano aggiornati gli elaborati di Documento 

di Piano del PGT in ottemperanza ai pareri ed alle condizioni di cui sopra; 
 

2. di mettere a disposizione del pubblico ed ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli Enti territorialmente interessati precedentemente individuati il presente atto tramite 
pubblicazione all’albo pretorio comunale, sul sito WEB comunale e sul SIVAS della Regione 
Lombardia. 

 
 
         L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS                      L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
                  F.to  TANERA  Ing. LUCA                                                   F.to  AZZALINI geom. GIANNI 


