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COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

 

 

                                                                                                             N. 114 reg. deliberazioni 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

 

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 17.30 in  Sondrio,  nel  locale  

delle  adunanze,  si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona 

n. 19), nelle persone dei Signori: 

  

     

 

  Presenza 

MAFFEZZINI TIZIANO Presidente SI 

RUTTICO DARIO Vice Presidente SI 

BONGIOLATTI GIANCARLO Assessore SI 

NANA CRISTIAN Assessore SI 

PARORA ALDO Assessore SI 

 

 
Assiste il Segretario della Comunità Montana  CASTELLINI ELENA. 

 

 
Il Presidente della Comunità Montana, MAFFEZZINI TIZIANO, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno: 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA 

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO. 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 07.02.2013 sono stati approvati il bilancio 

di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica di 

accompagnamento; 

 

Premesso inoltre che con deliberazione n. 34 del 28.05.2013 la Giunta Esecutiva ha individuato i 

responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2013 ed ha approvato il relativo Piano 

Esecutivo di Gestione; 

 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 135 del 28.12.2011 avente ad oggetto 

“Predisposizione del nuovo Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio. Provvedimenti conseguenti.” si è proceduto ad affidare l’incarico 

per la predisposizione del suddetto Piano a “ERSAF – Ente Regionale Servizi Agricoltura e 

Foreste”;  

 

Considerato che il suddetto Piano di Sviluppo Socio-Economico – la cui redazione è attualmente in 

fase conclusiva – è soggetto, secondo quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n. 12/2005, alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 

Dato atto che con determinazione n. 228 del 27.11.2013 è stato affidato all’architetto Filomena 

Pomilio, avente sede in Milano in via Lomazzo n. 52, l’incarico per il procedimento di valutazione 

ambientale strategica (V.A.S.) del Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio;  

 

Viste le norme e le diposizioni della Regione Lombardia in merito alle procedure e alle metodologie 

per la predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica;  

 

Considerato che, per quanto riguarda il procedimento di VAS, risulta necessario individuare da 

subito: 

1. l’ambito di applicazione del Piano di Sviluppo Socio-Economico e della VAS; 

2. l’Autorità Proponente; 

3. l’Autorità Procedente per il Piano di Sviluppo Socio-Economico; 

4. l’Autorità Competente per la VAS; 

5. i Soggetti Interessati e gli Enti Territorialmente Interessati, anche transfrontalieri; 

6. i Soggetti e gli Enti Competenti in materia ambientale; 

7. gli Enti Gestori dei SIC – Siti di Interesse Comunitario e delle ZPS – Zone di Protezione Speciale 

individuati ai sensi delle DIR 92/43/CE (Direttiva Habitat) e 79/409/CE (Direttiva Uccelli 

Selvatici); 

8. il Pubblico; 

9. le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle Autorità, degli Enti dei Soggetti e del 

Pubblico; 

 

Ritenuto pertanto di dover dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del 

Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;  

 

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 

18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 



Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 

18.8.2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di avviare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali, il 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo Socio-Economico della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 

2) di dare atto che la procedura di valutazione ambientale in oggetto verrà espletata nel rispetto delle 

vigenti normative in materia, ed in particolare in accordo con quanto disposto dalla Regione 

Lombardia; 

 

3) di dare atto che la procedura di valutazione ambientale in oggetto dovrà tenere conto della 

presenza sul territorio dei siti facente parte della rete ecologica europea Rete Natura 2000 (SIC e 

ZPS) e, quindi, dovrà considerare anche la procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla DIR 

92/43/CE ed in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di 

recepimento e specifica metodologica; 

 

4) di dare atto che l’ambito di applicazione del Piano di Sviluppo Socio-Economico e della VAS è il 

territorio di competenza amministrativa della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 

5) di dare atto che è individuata quale Autorità Proponente la Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio, Area Amministrativa, Servizio Turismo; 

 

6) di dare atto che è individuata quale Autorità Procedente per il Piano di Sviluppo Socio-

Economico la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Area Amministrativa, Servizio Turismo, e 

che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il dott. Luca Moretti; 

 

7) di dare atto che è individuata quale Autorità Competente per la V.A.S. un team interdisciplinare 

all’interno della Comunità Montana Valtellina di Sondrio costituito dal Segretario dott.ssa Elena 

Castellini, dal Responsabile dell’Area Agricoltura dott.ssa Cinzia Leusciatti e dal Responsabile 

dell’Area Tecnica ing. Paolo Ferrari, e che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 

241/90 è la dott.ssa Cinzia Leusciatti; 

 

8) di individuare i seguenti “Enti Territorialmente Interessati, Soggetti ed Enti competenti in materia 

ambientale e soggetti del contesto transfrontaliero” riconoscendo all’Autorità Procedente la facoltà 

di procedere a modifiche e/o integrazioni nell’elenco proposto: 

• ARPA – sede di Sondrio; 

• ASL – sede di Sondrio; 

• Camera di Commercio della Provincia di Sondrio; 

• Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio; 

• Enti gestori delle aree protette della Comunità Montana (PLIS e Parchi Regionali); 

• Sovraintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici; 

• Regione Lombardia: D.G. Presidenza, D.G. Agricoltura, D.G Attività Produttive, Ricerca e 

Innovazione, D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, D.G. Casa, Housing Sociale e Pari 

Opportunità, D.G. Commercio, Turismo e Terziario, D.G. Culture, Identità e Autonomie, D.G. 

Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, D.G. Infrastrutture e Mobilità, D.G. Istruzione, 



Formazione e Lavoro, D.G. Salute, D.G. Sport e Politiche per i Giovani, D.G. Sicurezza, Protezione 

Civile e Immigrazione, D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;  

• Regione Lombardia: Sede Territoriale di Sondrio;  

• Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale; 

• ERSAF; 

• Comunità Montane confinanti: Comunità Montana Valtellina di Tirano e Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno; 

• Comuni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

• Comune di Sondrio; 

• Ufficio di Piano di Sondrio; 

• Comuni confinanti: Buglio in Monte, Forcola, Tartano, Teglio, Valmasino; 

• Provincia di Sondrio; 

• Provincia di Bergamo;  

• Provincia di Brescia; 

• Autorità di Bacino del Fiume Po; 

• Enti Gestori dei SIC e delle ZPS della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (Parco delle 

Orobie Valtellinesi, Provincia di Sondrio, Riserva Naturale Bosco dei Bordighi, riserva naturale “Le 

Piramidi” di Postalesio); 

• per la Svizzera, autorità del confinante Cantone Grigioni; 

• B.I.M. Bacino Imbrifero Montano; 

• Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas; 

 

9) di individuare nel “Pubblico” i seguenti soggetti, o portatori di interesse, riconoscendo 

all’Autorità Procedente la facoltà di procedere a modifiche e/o integrazioni nell’elenco proposto: 

• Una rappresentanza di associazioni ambientaliste legalmente riconosciuta e notoriamente attiva a 

livello locale in maniera significativa: Legambiente, CAI, Soccorso Alpino, WWF, LIPU, FAI, 

Italia Nostra;  

• Associazioni venatorie del Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio; 

• Unione Pesca Sportiva; 

• CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Sede di Sondrio; 

• Società di Sviluppo Locale; 

• Confagricoltura Sondrio; 

• Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina; 

• Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 

• Fondazione Fojanini di Studi Superiori; 

• Fondazione Pro Valtellina; 

• Politec Valtellina; 

• Consorzio Artigiani Cavatori della Valmalenco; 

• Unione Artigiani della Provincia di Sondrio; 

• Unione Industriali della Provincia di Sondrio; 

• Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio; 

• I principali Sindacati presenti nella provincia di Sondrio: CGIL, CISL e UIL; 

• Confcooperative Sondrio; 

• L.A.Vo.P.S.; 

• Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Geologi, degli Architetti, degli Ingegneri, dei Periti, 

dei Geometri; 

• Funivia al Bernina; 

• Secam spa; 

• Società Trasporti Pubblici Sondrio spa; 

• Valtellina Golf Club spa; 

• AvioValtellina; 



• Diocesi di Como (Vicariato Territoriale per la Provincia di Sondrio e l’Alto Lago); 

 

10) di individuare i seguenti indirizzi a cui attenersi per la divulgazione, l’informazione e la 

garanzia di pubblicità del processo di VAS e di facile accesso agli atti ed alla documentazione: 

• pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di VAS all’Albo Pretorio della Comunità 

Montana, dei Comuni del Mandamento e sul sito web della Comunità Montana; 

• predisposizione di apposito spazio di consultazione e divulgazione sul sito web della Comunità 

Montana, nel quale verrà resa disponibile tutta la documentazione tecnico-amministrativa prodotta 

durante il processo di VAS e durante il processo di elaborazione del Piano di Sviluppo Socio-

Economico; in tale spazio saranno inoltre dati tutti i principali avvisi e le convocazioni ed illustrate 

le modalità di interlocuzione e confronto con le Autorità Proponente, Procedente e Competente, al 

fine di rendere rapido ed efficace il processo partecipativo da parte dei soggetti interessati e 

coinvolti; 

• utilizzo dei principali mezzi di posta (ordinaria ed elettronica) e comunicazione per assicurare 

tempestività ed efficacia nel recapito delle comunicazioni; 

• indizione della Conferenza di Valutazione articolata in due momenti di confronto, così come 

meglio articolato nel seguente schema temporale: 

a) conferenza di avvio del confronto – presentazione ed inquadramento del Piano di Sviluppo 

Socio-Economico e del documento di scoping; 

b) conferenza finale di valutazione, prima dell’approvazione del Piano di Sviluppo Socio-

Economico; 

 

11) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la definizione della scansione 

temporale dei momenti di confronto di cui sopra; 

 

12) di incaricare l’Autorità Procedente, Area Amministrativa, Servizio Turismo, per l’espletamento 

delle successive fasi istruttorie, informative e di convocazione dei momenti di confronto e della 

Conferenza di Valutazione, al fine di rendere il processo di VAS conforme a quanto espresso nella 

presente delibera e a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA N. 19 

 

Proposta di deliberazione n. 142 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO 

DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI 

SONDRIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

Sondrio, lì 19.12.2013 

 

 

 IL RESPONSABILE Area Amministrativa 

F.to  Elena Castellini 

 

 

____________________________________ 

 

 

         

 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to MAFFEZZINI TIZIANO 

 

 

 F.to CASTELLINI ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo della Comunità Montana per  

 

15 giorni consecutivi a partire dal 24.12.2013 

 

Sondrio, 24.12.2013  IL SEGRETARIO 

 

 

 F.to CASTELLINI ELENA 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2013 

 

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma  del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

 

� per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 

 

  IL SEGRETARIO 

 

 

 F.to CASTELLINI ELENA 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

Sondrio,   IL SEGRETARIO 

 

 

 CASTELLINI ELENA 

 

__________________________ 

 


