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COMUNE  

di TRESIVIO 
                                                                  (Provincia di Sondrio) 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

 PARERE MOTIVATO FINALE 

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

VISTA la legge ragionale 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’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 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 con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

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) e s.m.i.; 

 

VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

 

PRESO ATTO che: 

a) Con delibera n.15 del 13 giugno 2006 è stato dato avvio al procedimento di 

formazione del P/P e della Valutazione Ambientale, che è stata svolta con i 

comuni limitrofi di Ponte in Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda. 

b) Con delibera della giunta comunale n. 16 del 10/03/2010, sono stati individuati 

quale Autorità proponente e procedente il Responsabile Area Tecnica comunale 

geom. Luigi Moizi,e con delibera della giunta comunale n. 17 del 10/03/2010 è 

stata individuata quale Autorità competente l’Assessore comunale geom. 
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Beltrama Carmen  (ex art. 53 comma 23 della L.n. 388/2000 L.F. 2001, come 

modificato dall’art. 29 comma 4 della Legge 448/2001 L.F. 2002).   

 

 soggetti competenti in materia ambientale: 

A.R.P.A.; A.S.L.; Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;  

 

 Gli enti territorialmente interessati o aziende interessate: 

Regione Lombardia S.T.E.R.; Provincia di Sondrio; Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio; Comuni confinanti (Montagna in Valtellina, Ponte in Valtellina, Piateda, 

Poggiridenti). 

 

 Altri soggetti (pubblico): 

Unione Industriali Provincia di Sondrio, Confagricoltura, Federazione Prov.le Coldiretti, 

Unione Prov.le Artigiani, Unione del Commercio Turismo e Servizi, Amm.ne Quadra 

S.Maria, Amm.ne Quadra S.Giovanni, Cooperativa Vitivinicola Montagna, Pentacom 

 

 l’autorità competente in materia di SIC e ZPS 

 le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione 

 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni 

c) che in data 04/06/2010   è stata convocata la prima conferenza di valutazione 

d) che in data 14/10/2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione 

finale 

e) che sono pervenute osservazioni riguardanti il territorio comunale di Tresivio,   

-ARPA Lombardia – Dipartimento di Sondrio – Prot. n  3438  del 08/07/2011 

-Unione Commercio Turismo e Servizi Provincia di  Sondrio del 31/10/2011     

Nelle conferenze si è potuto valutare le proposte di Piano e le osservazioni pervenute, 

come risulta dagli appositi verbali che mettono in risalto le diverse opinioni espresse. 

 

RILEVATO che, in rapporto alla programmazione e pianificazione proposta nel Documento 

di Piano del PGT del Comune di Tresivio, il Rapporto Ambientale espone una completa 

valutazione sugli effetti in rapporto allo stato attuale del territorio ed in particolare in 

riferimento alle matrici ambientali,  

 

VALUTATI gli effetti prodotti dal Documento di Piano che, alla luce degli studi condotti 

nell’ambito del Rapporto Ambientale, non risultano apportare alcun impatto negativo 

sull’ambiente, ma, anzi, costituire opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio 






