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DECRETO DI ESCLUSIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRTORI (LC).  
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. SENTITA L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

VISTA: 

• la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

• la Legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato”; 

• gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e 
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

PRESO ATTO che il Comune di Sirtori (LC), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018, 
ha avviato il procedimento per la redazione degli atti di VARIANTE PUNTUALE del Piano di Governo del 
Territorio, dando avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante stessa; 

DATO ATTO che la documentazione per la verifica di esclusione dalla V.A.S. (“Rapporto Ambientale 
Preliminare”; “Tav. individuazioni varianti cartografiche”; “Piano delle Regole”: Tav.1 tavola grafica PdR 
scala 1:5000; “Documento di Piano”: Tav.2 tavola grafica stato di fatto e variante PdS scala 1:5000; “Norme 
Tecniche di Attuazione NdA”: variante al PdS e PdR – NdA unite) è stata messa a disposizione: 

• sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

• sul sito web del Comune di Sirtori all’indirizzo http://www.comune.sirtori.lc.it/; 

• in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

DATO ATTO che sono stati espressamente invitati a partecipare alla Conferenza, con lettera di convocazione 
prot. n. 0007610 del 09/11/2018, gli Enti ed i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
 
CONSIDERATO che in data 12/12/2018 si è svolta la conferenza di Verifica di esclusione da VAS, della quale 
si è redatto verbale, protocollo n. 0000021 del 02/01/2019; 
 
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale 
della Conferenza di Verifica VAS di cui sopra, in particolare alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti 
intervenuti alla Conferenza ed alle osservazioni emerse; 
 



VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della Variante Puntuale al P.G.T. del Comune di 
Sirtori:  
 

1. grazie al monitoraggio si sono potuti leggere fattivamente gli effetti sul territorio dell’attività di governo del 
territorio; 

2. attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni aspetto dell’intervento in relazione ai 
diversi principi di sostenibilità; in particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna, il 
rapporto con altri piani e ad attività presenti nel contesto territoriale, e alla coerenza interna, con il PGT e 
l’approfondimento delle componenti ambientali specifiche con studi di settore dedicati; 

3. è valutabile positivamente i semplici e capillari adeguamenti normativi, finalizzati a rendere più flessibili 
gli interventi edilizi all’interno del tessuto consolidato. Tale azioni influiscono di riflesso sul minor utilizzo di 
suolo libero; 

4. dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la 
salute umana o per l’ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, in quanto non vengono 
introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione 
preesistente 

 
per tutto quanto esposto 

DECRETA 

 
di NON ASSOGGETTARE la VARIANTE PUNTUALE al P.G.T. vigente, secondo le procedure della L.R. n. 
12/2005 s.m.i., ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), assumendo 
le condizioni e le indicazioni contenute nel del Rapporto Ambientale Preliminare unitamente a quelle emerse 
nel corso della Conferenza di verifica e riassunte nel relativo verbale. 

In particolare: 

1. dovranno essere tenute in debita considerazione le indicazioni previste dai vari Enti e pervenute con i pareri 
citati nelle premesse; 

2. si dovrà provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di Sirtori e sul sito web 
della Regione Lombardia (SIVAS).  
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