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PREMESSO: 

- Che in data 11 marzo 2005 è stata promulgata la Legge Regionale n. 12/2005 “Legge per il Governo 
del Territorio” che ha sostanzialmente innovato e modificato il quadro legislativo di riferimento in 
materia di pianificazione urbanistica comunale trasformando il Piano Regolatore Generale in Piano 
di Governo del Territorio modificando altresi’ le modalità di redazione e approvazione degli atti in 
cui si articola il PGT stesso: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano Delle Regole; 

 
- con deliberazione n. 8/1861 del 29.12.2005, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 12/2005, la 

Giunta Regionale ha approvato i criteri attuativi “Modalità per la pianificazione Comunale”; 
ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.r. 12/2005 sono stati proposti dalla Giunta Regionale ed emanati 
gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi “; il paragrafo 5.6 del 
capitolo 5 stabilisce che il procedimento di valutazione ambientale, contestualmente al processo di 
formazione del piano e anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul Burl e almeno su un quotidiano dall’autorità 
procedente, la quale provvede ad individuare gli enti territorialmente interessati e le autorità con 
specifiche competenze in materia ambientale da convocare alla Conferenza di Valutazione;  

 

VISTA la D.G.R. VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di  piani e programmi” 
art. 4 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12”; 

 

VISTA la D.G.R. VIII/6420 del 27 Dicembre 2007 “Determinazione della procedura per  la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi- VAS- art. 4, L.R. 11 marzo 2005 n. 12;  D.G.R. VIII/351 del 13 Marzo 
2007” ed in particolare l’allegato 1 a ; 

 

VISTO il D.lgs. 3Aprile 2006 n. 152 cosi’ modificato dal D. lgs. 16 gennaio 2008 n. 4; 

 

ATTESO CHE  il Comune di Villa di Tirano ha in corso la stesura del Piano Del Governo Del Territorio ed ha 
provveduto all’espletamento di quanto previsto dall’art. 13, comma 2 della L.R. n. 12/2005 mediante avviso pubblico 
pubblicato sul quotidiano “La Provincia”in data 11/11/2006;  

 

DATO ATTO CHE ai sensi del punto 5.8 degli indirizzi generali per la valutazione di piani  e programmi, 
approvati con d.c.r. n. 351/2007, il procedimento di VAS, contestualmente al processo di formazione del P/P e 
anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto  formale reso pubblico dall’autorità procedente che, d’intesa con 
l’autorità competente per la VAS provvede a: 

 

 -individuare gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia  ambientale  da invitare 
alla conferenza di valutazione; 

 

 -indire la conferenza di valutazione, articolata in tre sedute, una preliminare una prima  conferenza di 
valutazione e una seconda conferenza di valutazione; 

 

 -individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

 

 - definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico e pubblicizzazione  delle 
informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative; 

 

 -individuare la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri; 

 



 RITENUTO pertanto di dover procedere agli adempimenti previsti dal punto 5.8 degli 
 indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi, cosi’ come esplicato nella 
 D.G.R. n. VIII/6420; 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art.49 del 
Decreto Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area 
competente; 
 
 Con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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1. Dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del 

PGT, di darne pubblicità mediante apposito avviso da pubblicare su un quotidiano,  sul sito 
internet e all’albo pretorio del Comune di Villa di Tirano e di dare atto che l’autorità 
procedente è il Comune di Villa di Tirano ; 

 
2. Di individuare:   
 

a. Quale autorità competente per la VAS il Comune di Villa di Tirano nella persona 
del responsabile dell’area Tecnica; 

 
b. Quali soggetti competenti in materia ambientale:  
 -ARPA 
 -ASL  
 -Provincia di Sondrio  
 -Riserva di Pian di Gembro 
 -Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia 
 
c. Quali enti territorialmente interessati:  
 -Regione lombardia  
 -Provincia di Sondrio 
 -Comunità Montana Valtellina di Tirano 
 -Comuni di : Bianzone, Teglio, Aprica, Conteno Golgi (Bs), Tirano e Brusio (Ch). 
 
d. Quali singoli settori di pubblico interessati: 
 -Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio  
 -Coldiretti  
 -Unione Cooperative  
 -Legambiente e  CAI,  

 
3. Di indire la conferenza di valutazione che verrà articolata in tre sedute, una preliminare  una 

prima conferenza di valutazione e una seconda conferenza di valutazione; 
 
4. Di garantire la massima partecipazione e informazione alla cittadinanza, utilizzando come mezzi 

di comunicazione, la pubblicazione di tutti gli atti attinenti la procedura in oggetto, sul sito 
internet e all’albo pretorio del Comune di Villa di Tirano;  

 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
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 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
 dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 


