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Valutazione  Ambientale Strategica (VAS) del Documento  di Piano del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) – 1° Variante  del Comune di Traona (SO). 

 
DICHIARAZIONE DI SINTESI  

ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351/13 marzo 2007 
 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6 della direttiva sulla VAS, il pubblico e le autorità designate devono 
essere informate sulla decisione in merito al piano e al programma, la presente dichiarazione sintetizza in 
che modo le conclusioni di carattere ambientale sono state integrate nel piano. 
 
La Dichiarazione di Sintesi riepiloga sinteticamente il processo integrato del Piano e della Valutazione 
Ambientale, elenca i soggetti coinvolti e le consultazioni effettuate, le informazioni relative ai contributi e ai 
pareri espressi, illustra con riferimento alle alternative/ strategie di sviluppo le motivazioni che hanno 
determinato la proposta di Piano presentata, dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni 
ambientali, dichiara come si è tenuto conto del Parere Motivato e descrive le misure previste in merito al 
monitoraggio. 
 
Schema procedurale e metodologico del processo integrato del Piano e della VAS. 
Il Comune di Traona il 24.06.2011 ha pubblicato all’albo web e sul quotidiano “Il Giorno” del 6 luglio 2011 
l’avviso di avvio del procedimento per redazione della 1° Variante del Piano di Governo del Territorio 
(PGT). 
Per il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano, quale 
atto costituente la 1° variante al  PGT, il Comune in data 19 dicembre 2012 ha pubblicato all’albo web 
comunale, sul quotidiano “IL GIORNO”, in data 27.12.2012, e sul B.U.R.L. del 02.01.2013 – Serie Avvisi 
e Concorsi n. 1, l’avviso di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
finalizzata alla redazione degli atti relativi alla 1° variante del Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Con la 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 geom. Gianni responsabile area 
tecnica;; 
▪ l’Autorità competente: Sig. Tenera Ing. Luca, professionista qualificato in materia di VAS, , come previsto 
dalla vigente normativa. 
 
Soggetti coinvolti ed informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del 
pubblico. 
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; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
- Regione Lombardia – Dir. Gen. Beni Culturali e Paesaggistici; 
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- 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; 
 
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. 
 
Consultazioni effettuate, partecipazioni, contributi ricevuti e pareri espressi. 
 
▪ 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; 
▪ 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; 
▪ 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; 
▪ in data 14 maggio 2013 si è svolta la seconda conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) relativa alla 1° Variante al PGT del Comune di Traona, alla quale, sono stati invitati i medesimi 
Enti/Soggetti/Associazioni citati per la prima conferenza. 
 
a) In seguito alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento per la formazione degli atti 
relativi al PGT sono pervenute, entro ed oltre i termini stabiliti dall’avviso del 24.06.2011, le 
osservazioni/istanze/contributi presentati dai privati cittadini; 
b) In seguito alla prima  conferenza di Valutazione Ambientale Strategica avvenuta in data 24 
gennaio 2013 sono pervenuti i pareri di Arpa Dipartimento di Sondrio, ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici  della Lombardia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Direzione Regione Lombardia, che si trovano agli atti; 
c) In seguito all’avviso del 14 marzo 2013, relativo all’avvenuto deposito della proposta di Documento 
di Piano / Programma unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, e allo svolgimento 
della seconda conferenza VAS del 14 maggio 2013, risultano pervenuti i pareri allegati al verbale della 
seconda conferenza, di seguito elencati: 
▪ Provincia di Sondrio;  
▪ Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;  
▪ Enel Infrastrutture e Reti; 
▪ ARPA dipartimento di Sondrio. 
d) Le osservazioni presentate rivestono un interesse pubblico e generale compatibile con le finalità e i 
contenuti del procedimento VAS, in particolare affrontano argomentazioni articolate e di strategia 
urbanistica complessiva che coinvolgono i contenuti del PGT e del Rapporto Ambientale. 
 
Alternative/strategie di sviluppo e motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di 
Documento di Piano. 
 
In data 12 giugno 2013  è stato redatto il Parere Motivato dell’Autorità competente per la VAS d’intesa con 
l’Autorità procedente. Le osservazioni dei pareri pervenuti sono state controdedotte e hanno comportato 
una modifica delle previsioni di piano. 
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Parere Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. (Allegato “A”) 
 
La specifica 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”. 
 
Parere Enel Infrastrutture e Reti. (Allegato “B”) 
 
La specifica comunicazione  per la disponibilità  nel fornire  ogni tipo di supporto  che si renderà  
necessario  in relazione alla 2° VAS , qualora esplicitamente  richiesto. 
 
Parere Provincia di Sondrio.  (Allegato “C”)  
 
Vedasi contenuti allegato “C” quale parte integrante della presente Dchiarazione di Sintesi. 
 
Parere ARPA. (Allegato “D”) 
 
Vedasi contenuti allegato “D quale parte integrante della presente Dchiarazione di Sintesi. 
 
 
Modalità di integrazione nel Documento di Piano / PGT delle considerazioni ambientali riportate nel 
Rapporto Ambientale. 
 
Il Documento di Piano esprime le previsioni attraverso le specifiche schede che contengono tutti gli 
elementi necessari per l’attuazione delle previsioni. La VAS ha parallelamente strutturato una matrice di 
valutazione rispetto alle principali componenti territoriali e socio-economiche al fine di evidenziare i 
possibili effetti e dare eventuali indicazioni di mitigazione/compensazione e ha permesso di dare 
indicazioni progettuali e correttivi per l’attuazione delle scelte sostenibili delle azioni e degli interventi alla 
luce degli obbiettivi di sostenibilità contenuti nel Rapporto Ambientale. 
 
Parere motivato nella formazione del Documento di Piano del PGT. 
 
Il parere motivato ha espresso parere positivo condizionato alla integrazione e/o modifica a seguito di 
osservazioni e pareri pervenuti ed alle risultanze della conferenza di valutazione finale della VAS. 
 
Misure previste dal monitoraggio. 
 
L’attività di monitoraggio è finalizzata alla misurazione dell’efficacia degli obiettivi per proporre azioni 
correttive a breve-medio termine. 
Il sistema di monitoraggio proposto per il PGT di Traona è riportato nel Rapporto Ambientale e si rifa a 
modelli utilizzati in strumenti analoghi. 
Il Rapporto Ambientale propone diversi indicatori per il monitoraggio, quali: crescita demografica, indice di 
consumo del suolo, riuso del territorio urbanizzato, aree verdi fruibili, permeabilità dei suoli urbani, 
dotazione di aree verdi piantumate, connettività ambientale, dotazione di piste ciclabili, quantità e qualità 
rifiuti, servizio rete fognaria ecc. 
 
Per tutto quanto sopra esposto con il Parere Motivato sono stati modificati ed integrati i contenuti del 
Rapporto Ambientale. 
 

 
                     L’AUTORITA’ PROCEDENTE                             L’AUTORITA’ COMPETENTE 
                     F.to AZZALINI geom. GIANNI                                    F.to TANERA Ing. LUCA 
 
 
 
 
 
























