
 

 

COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  
della 1^ variante al  

Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente per  
 

RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

DECRETO DI ESCLUSIONE  
dalla procedura di  

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,  
sentita l’Autorità Procedente 

 

Premessa 

RICHIAMATE: 
 la legge regionale 12/2005; 
 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007; 
 la D.G.R. n. IX/761 del 10/11/2010 Determinazione delle procedure per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007); 
 Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n 13071 del 14/12/2010; 

 
VISTI: 

 l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS;  
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2019, con cui è stato avviato il 

procedimento per la redazione della Variante degli atti del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 23.07.2015, divenuto 
efficace mediante pubblicazione sul BURL n. 53 Serie Avvisi e Concorsi del 30 dicembre 2015; 

 l’Avviso di avvio del procedimento in data 24/05/2019, pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Valfurva, all’Albo Pretorio on-line, sul quotidiano di diffusione locale La Provincia di 
Sondrio e sul sito SIVAS; 

 la documentazione inerente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica; 

 l’Avviso di messa a disposizione dei documenti depositati in data 18/07/2019, pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Valfurva, all’Albo Pretorio on-line e sul sito SIVAS; 

 la nota del 18/07/2019 prot. 4591, avente ad oggetto la comunicazione di messa a 
disposizione dei documenti depositati, la richiesta di espressione parere, nonché la 
convocazione della alla Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della 1^ variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente per 
“RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA”; 

 
PRESO ATTO che, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2019, sono stati 
individuati: 

 i soggetti interessati in relazione alle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica del Documento di Piano a corredo della variante al P.G.T.: 
 Autorità Procedente: Comune di Valfurva, Geom. Cristiano Veneri; 
 Autorità Competente: dott. Umberto Clementi; 
 Soggetti competenti in materia ambientale: 

→ ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lecco e Sondrio – Sede di Sondrio; 
→ ATS della Montagna - Sondrio; 
→ SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di 

Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - Milano 

→ PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO – LOMBARDIA - Bormio 
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 Enti territorialmente interessati: 
→ Regione Lombardia – Direzione Generale territorio e urbanistica, Milano; 
→ Regione Lombardia, Sede Territoriale di Sondrio – Sondrio; 
→ Provincia di Sondrio – Servizio Pianificazione Territoriale - Sondrio 
→ Comunità Montana Alta Valtellina – Bormio; 
→ Autorità di Bacino del fiume Po – Parma; 
→ Comuni confinanti: Bormio, Sondalo, Valdisotto, Ponte di Legno (BS), Martello 

(BZ), Pejo (TN), Stelvio (BZ); 
 altri soggetti interessati, Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale: 

→ Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio; 
→ associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale con sedi o 

rappresentanze sul territorio (Legambiente – WWF, CAI, ANA); 
→ associazioni culturali, sportive, sociali e di protezione civile, nelle diverse 

articolazioni presenti sul territorio comunale; 
→ associazioni di categoria; 
→ organizzazioni sindacali; 

 le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica; 
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni; 
 

VERIFICATO: 
 che in data 21/08/2019 si è svolta la Conferenza di verifica, il cui verbale costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 che, prima e in concomitanza dei lavori della conferenza di verifica, sono pervenuti dai 

soggetti, enti ed uffici coinvolti i seguenti pareri e/o comunicazioni, anch’essi parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento: 

ATS Montagna – Sondrio 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente 
provvedimento prot. n. 37023 del 07/08/2019, pervenuto in data 08/08/2019 con prot. 5094 

ARPA Lombardia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
Dipartimenti di Lecco e Sondrio 
VIA – VAS 
provvedimento prot. n. 133414 del 20/08/2019, pervenuto in data 20/08/2019 con prot. 5298 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale 
Servizio pianificazione territoriale 
provvedimento prot. n. 21877 del 21/08/2019, pervenuto in data 21/08/2019 con prot. 5330 

 che i progettisti hanno provveduto a formulare le proprie controdeduzioni, anch’esse parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

VALUTATI: 
 il complesso delle informazioni, che emergono dalla documentazione prodotta, 
 le controdeduzioni formulate dai progettisti, 
 il verbale della Conferenza di Verifica; 

 
RITENUTO, sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti e delle allegate controdeduzioni 
formulate dai progettisti, che qui si intendono pienamente condivise e recepite, che la variante in 
oggetto non presenti particolari criticità in riferimento agli effetti sulle componenti ambientali e 
paesaggistiche, tali da renderne necessario l’assoggettamento a procedura di VAS; 
 
Per tutto quanto esposto; 

 

DECRETA 
 
 di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la 1^ variante al vigente 

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Valfurva per “RECEPIMENTO STUDIO DELLA 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA”, a condizione che siano recepiti, per le 
parti non motivatamente controdedotte dai progettisti, i pareri e le prescrizioni espressi dagli Enti 
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competenti e menzionati in premessa, che si allegano al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
DISPONE 

 
 di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti ed enti individuati con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2019, così come in indirizzo nella nota del 
18/07/2019 prot. 4591; 

 di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune di 
Valfurva, all’Albo Pretorio on-line e sul sito SIVAS. 

 
Valfurva, 22 agosto 2019 
 
 
 
 L’AUTORITÀ PROCEDENTE:  L’AUTORITÀ COMPETENTE:  
 Comune di Valfurva, Geom. Cristiano Veneri  Dott. Umberto Clementi 
 Il presente documento è sottoscritto  Il presente documento è sottoscritto 
 con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 
 
  
 
 
Allegati: 

 Verbale conferenza di verifica in data 21/08/2019, foglio presenze, n. 3 pareri/comunicazioni, n.1 
controdeduzioni 



 

 

COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  
della 1^ variante al  

Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente per  
 

RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

VERBALE  
CONFERENZA DI VERIFICA in data 21 agosto 2019 ore 10:00 

 
 

Premessa 

RICHIAMATE: 
 la legge regionale 12/2005; 
 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007; 
 la D.G.R. n. IX/761 del 10/11/2010 Determinazione delle procedure per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007); 
 Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n 13071 del 14/12/2010; 

 
VISTI: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2019, con cui è stato avviato il 
procedimento per la redazione della Variante degli atti del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 23.07.2015, divenuto 
efficace mediante pubblicazione sul BURL n. 53 Serie Avvisi e Concorsi del 30 dicembre 2015; 

 l’Avviso di avvio del procedimento in data 24/05/2019, pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Valfurva, all’Albo Pretorio on-line, sul quotidiano di diffusione locale La Provincia di 
Sondrio e sul sito SIVAS; 

 la documentazione inerente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica; 

 l’Avviso di messa a disposizione dei documenti depositati in data 18/07/2019, pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Valfurva, all’Albo Pretorio on-line e sul sito SIVAS; 

 la nota del 18/07/2019 prot. 4591, avente ad oggetto la comunicazione di messa a 
disposizione dei documenti depositati, la richiesta di espressione parere, nonché la 
convocazione della alla Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della 1^ variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente per 
“RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA”; 

 
APPURATO che la nota di cui sopra è stata diramata a tutti i soggetti interessati alla conferenza 
medesima; 
 
VERIFICATO che tutti i presenti hanno provveduto a sottoscrivere l’allegato “Foglio Presenze”; 
 

Tutto ciò premesso 
 
L’anno duemiladiciannove, addì 21 del mese di agosto alle ore 10.00 presso il Comune di Valfurva 
(SO) in P.za Frodaglio n. 3 – Valfurva, regolarmente convocata a termini di legge, si è riunita la 
conferenza di verifica per l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 1^ 
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente per “RECEPIMENTO STUDIO DELLA 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA”. 
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Il Geom. Cristiano Veneri, in qualità di autorità procedente, apre i lavori della conferenza. 
 
Viene data lettura dei pareri e/o comunicazioni pervenuti prima e in concomitanza dei lavori della 
conferenza dai seguenti soggetti, enti ed uffici coinvolti:  

ATS Montagna – Sondrio 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente 
provvedimento prot. n. 37023 del 07/08/2019, pervenuto in data 08/08/2019 con prot. 5094 

ARPA Lombardia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
Dipartimenti di Lecco e Sondrio 
VIA – VAS 
provvedimento prot. n. 133414 del 20/08/2019, pervenuto in data 20/08/2019 con prot. 5298 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale 
Servizio pianificazione territoriale 
provvedimento prot. n. 21877 del 21/08/2019, pervenuto in data 21/08/2019 con prot. 5330 

 
Si dà lettura delle controdeduzioni formulate dai progettisti, che vengono condivise dai presenti. 
 
Ad esito di tutto quanto esaminato e discusso, non essendo intervenuto alcun rappresentante degli 
enti invitati, alle ore 12:00 l’autorità procedente dichiara conclusi i lavori della conferenza di verifica di 
esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 1^ variante al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) vigente per “RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA E SISMICA”. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
  IL RESP.DEL SERV. PIANIFICAZ. URBANISTICA- 
  EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
  - Geom. Cristiano Veneri - 
  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
Allegati: 
 “Foglio Presenze” 
 n. 3 pareri/comunicazioni 
 n. 1 controdeduzioni 





Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente

Via Stelvio, 35/A – 23100 Sondrio –   0342-555126 e.mail:seg.dp@ats-monntagna.it    www.ats-montagna.it  cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143

Tit.3.05

Oggetto : Variante al PGT per il recepimento studio della componente geologica idrogeologica e 
sismica del Comune di Valfurva.

Spett.le
Ufficio Tecnico
Comune di Valfurva

Pec: valfurva@pec.cmav.so.it 

 Con riferimento alla vostra nota, pervenuta a questo servizio il 19.07.2019 con prot. n. 33678, esaminati 
gli elaborati grafici, per gli aspetti igienico sanitari si esprime parere favorevole alle modifiche apportate nel 
P.G.T.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o precisazione, si porgono distinti saluti.

Per il Direttore
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente

Dr.ssa Gisella Prezioso

Il Responsabile della  pratica: T.d.P.          Cantoni Franco T.0342-909249

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.
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Pratica n.2019.5.43.40

Spettabile

COMUNE DI VALFURVA
PIAZZA FRODAGLIO, 3
23030 VALFURVA (SO)
Email: valfurva@pec.cmav.so.it

Oggetto  :  Comune  di  Valfurva  –  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale
Strategica relativa alla prima variante al Piano di Governo del Territorio per il recepimento dello studio della
componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  -  Avviso  di  deposito  della  documentazione  e  convocazione
Conferenza di verifica. 

Rif. Nota prot. N. 4591 del 18/07/19 del Comune di Valfurva, ns. prot. arpa_mi.2019.0117709 del 18/07/19 

In riferimento  alla  richiesta  in  oggetto,  pervenuta  da  Codesto  Comune,  ed esaminata  la 
documentazione  depositata  su  pagina  web  di  SIVAS,  si  trasmette  il  parere  redatto  da  questa 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente per gli aspetti strettamente legati alla tutela e salvaguardia 
dell’ambiente. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

     Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Valsecchi

Allegati:
File parre verifica vas valfurva.pdf

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosa Valsecchi

Responsabile dell’istruttoria:     p.i. Antonio Carlozzo 0341/266894
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dipartimento di Lecco – Indirizzo PEC: dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
                    Dipartimento di Sondrio - Indirizzo PEC: dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________ 

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio pianificazione territoriale

Sondrio, 21.08.2019 
Spett.le 
Comune di Valfurva
Ufficio tecnico
Piazza Frodaglio
23030 VALFURVA  -SO

07.04.02
2019-15

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file “segnature.xml” oltre che nell’oggetto della PEC

Oggetto: Comune di Valfurva. Verifica di assoggettabilità alla VAS della 1a variante al PGT per “Recepimento 
studio della componente geologica, idrogeologica e sismica” nello strumento comunale.  
Parere

Con lettera prot. 4591 del 18.07.2019 è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione dei 
documenti di variante (Rapporto preliminare e Relazione di variante), relativi al procedimento ambientale in  
oggetto.

La variante attiene il Piano delle Regole e la Provincia partecipa al procedimento di esclusione dalla  
procedura di valutazione ambientale, condotta secondo il modello metodologico di cui all’allegato 1u della  
DGRn. 3836/2012, in quanto ente territorialmente interessato.

Il Comune di Valfurva è dotato di PGT approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 
23.07.2015, vigente a far data dalla pubblicazione sul BURL n. 53 del 30.12.2015.  

La variante riguarda quasi esclusivamente il  recepimento nel PGT, secondo le procedure della l.r. 
12/2005,  della  componente  geologica  aggiornata  ed  integrata  con le  più  recenti  normative  nazionali  e 
regionali, tra cui il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e il primo adeguamento al Regolamento regionale  
di  Invarianza  idraulica:  il  nuovo  studio  geologico  è  stato  redatto  su  base  cartografica  (DBT  2014),  
uniformando  analisi  e  studi  precedentemente  realizzati  ed  è  aggiornato  con  studi  di  maggior  dettaglio 
effettuati  su fenomeni di  dissesto presenti  nel  territorio comunale,  con conseguente modifica e parziale 
revisione del quadro dei dissesti del PAI.

Il Rapporto preliminare illustra in forma sintetica le modifiche introdotte dallo studio geologico, con 
la rappresentazione cartografica su due tavole delle variazioni della classe di fattibilità geologica proposte sul  
territorio comunale, in senso migliorativo o peggiorativo, rispetto a quanto ad oggi vigente. 

Nei contenuti  conclusivi  (capp. 7-8-9),  in  assenza di  impatti  generati  dalla variante sulle matrici 
ambientali  considerate,  il  Rapporto  preliminare  propone  l’esclusione  dalla  procedura  di  Valutazione 
strategica. Pur condividendo detta considerazione, si consiglia di rivedere i contenuti del capitolo 8, verificato  
che il richiamo del paragrafo 8.2 non è aggiornato al testo di legge vigente e che il paragrafo 8.4 non è 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________ 

attinente  la  variante  in  esame.  Ulteriori  paragrafi  del  Rapporto  preliminare  contengono  indicazioni  e 
riferimenti  territoriali  (es.  Comune  di  Berbenno  in  Valtellina  a  pag.  13  e  fiume Adda a  pag.  16),  non 
pertinenti l’ambito amministrativo in esame. 

Atteso che al momento non sono disponibili gli elaborati oggetto di variante, si raccomanda in sede 
di  adozione  di  verificare  la  completezza  di  tutti  gli  elaborati  e  degli  studi  specifici  prodotti,  nonché 
l’adeguamento degli stessi ai pareri regionali espressi al proposito (prot. 3896 del 29.03.2017 e prot. 12864 
del 12.04.2019).

Cordialità. 

LA RESPONSABILE
Susanna Lauzi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Referente istruttoria: dott. ssa Susanna Lauzi 
Responsabile Servizio Pianificazione territoriale
email susanna.lauzi@provinciasondrio.gov.it
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Premessa 
Sono pervenuti i Contributi da ARPA Lombardia e ATS della Montagna. 
 

Di seguito si propone una sintesi per rendere possibilmente più semplice e comprensibile anche ai non 
“addetti ai lavori” la portata delle varianti che verranno ad essere approvate. 
 

Naturalmente lo schema di seguito riportato non sostituisce i testi originali a cui si rinvia, in caso di 
dubbio, per la migliore comprensione di ciascun argomento affrontato. 
 

 

1. Contributo ATS Montagna 
(Data 07/08/2019 Protocollo Nº 0037023) 

Oss. 1. Con riferimento alla vostra nota, pervenuta a questo servizio il 19.07.2019 con prot. n. 33678, 
esaminati gli  elaborati  grafici,  per  gli  aspetti  igienico  sanitari  si  esprime  parere  
favorevole  alle  modifiche  apportate nel P.G.T 

R Va bene. 

2. Contributo ARPA LOMBARDIA 
(Data 20/08/2019 Protocollo Nº 000133414) 

ARPA ha svolto un’analisi molto puntuale della documentazione messa a disposizione. Di 
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seguito lo stralcio dei passaggi in cui vengono evidenziate osservazioni. 

Punto 2.1. - Premessa all’osservazione di ARPA 

Preliminarmente all’analisi di dettaglio delle singole osservazioni di ARPA Lombardia è 
opportuno ripercorrere sinteticamente il percorso di approvazione del PGT di Valfurva. E’ 
infatti necessario rammentare che la componente geologica del PGT del comune di Valfurva 
sottoposto a VAS e successivamente adottato con DCC n. 42 del 20/12/2013, ricalcava 
fedelmente, in particolare nelle aree a maggior pressione antropica e, comunque, ove si 
concentrano le possibilità di trasformazione, la fattibilità geologica proposta dalla presente 
variante. 

Solo a seguito del parere di compatibilità della Provincia di Sondrio, espresso con 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 63 del 12 maggio 2014, la fattibilità geologica è stata 
modificata radicalmente divenendo quella del PGT Vigente. 

Nello specifico, la Provincia di Sondrio faceva presente: 

Verificato quanto disponibile sul portale di Regione Lombardia e agli atti provinciali dal confronto con la 
Carta dei Dissesti vigente si riscontra che ad estese porzioni di territorio interessate da tipologia di 
frane quiescenti (Art. 9 comma 3 delle Nta del Pai) è stata attribuita nello studio del 2008, in analogia 
con quanto già presente nello studio del 2002, classe di fattibilità 3. In applicazione ai criteri regionali 
emanati nel 2005 e negli anni a seguire l'attribuzione non è corretta e necessita di essere ridefinita sul 
territorio anche ai fini della corretta applicazione della normativa PAI sull'intero comune.  

In accoglimento dell’osservazione della Provincia, il Commissario Prefettizio aveva 
controdedotto: 

si prende atto che tutte le frane quiescenti siano classificate, in questa fase del PGT, in zona georischio 
4 di assoluta inedificabilità. Gli approfondimenti del settore porteranno alla eventuale variante dopo la 
rivalutazione approfondita dei rischi connessi con le frane quiescenti. 

Per questa ragione la fattibilità geologica del PGT vigente risulta molto più restrittiva di quella 
sottoposta a VAS e successivamente adottata, essendo che le vaste porzioni dell’area 
antropizzata indicate come “frane quiescenti” furono ricondotte dalla classe di georischio 3 alla 
classe di georischio 4. La fase attuale è quella del recepimento degli “approfondimenti di 
settore” che consentono di riconsiderare le vaste porzioni di territorio classificate dal PGT 
vigente come “frane quiescenti” (classe 4) riportandole alla classe 3, proprio come nella 
versione del PGT sottoposta a processo di VAS, analizzata in termini di Valutazione di 
Incidenza sui siti Natura 2000, adottata dal Consiglio Comunale e rispetto alla quale tutti gli 
Enti si sono espressi. 

E’ pertanto di tutta evidenza che, costituendo la presente variante un ritorno di fatto alla 
situazione precedente, non avrebbe alcun senso riproporre un processo di VAS ed uno Studio 
di Incidenza sulle medesime previsioni che già sono state oggetto di analoghe valutazioni. 

Punto 2.2. - Considerazioni sul Rapporto Preliminare e la Relazione di Variante 

Oss. 2. Si evidenzia che nella delibera di avvio della variante (punto 3) viene dato atto che la stessa 
sarà coordinata alla fase di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC). Si 
riporta a seguire quanto affermato nel rapporto preliminare, ovvero che: 

Il territorio del Comune di Valfurva è interessato dai seguenti Sito della rete Natura 2000: 

 ZSC IT2040014 - VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' — 
CEVEDALE 

 ZSC IT2040013 - VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE 

ZPS IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio 

Oltre che dalla Riserva naturale: 

 - DPN-DEC-2010-1276 del 02/12/2010 - Tresero - Dosso del Vallon 

e da numerosi vincoli territoriali..." 

Visto quanto previsto al punto 4 della D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 in merito al 
coordinamento dei procedimenti VAS — VIC, si rileva che non è stato depositato specifico 
elaborato di valutazione di incidenza (VIC). 

R La delibera di avvio conteneva una frase di rito volta a contemplare la situazione più generale, 
ossia quella che prevedeva anche la necessità della valutazione d’Incidenza. Ciò era doveroso 
perché alla data di avvio della variante lo scenario non era ancora del tutto definito e, a seguito 
dell’avviso di avvio del procedimento, non era dato sapere se i contributi pervenuti da enti e 
cittadini al processo avrebbero apportato elementi inizialmente non considerati. Ciò non è 
avvenuto per cui, con riferimento a quanto asserito in premessa, le azioni previste dal PGT 
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sottoposto a Valutazione di Incidenza nel 2016 sono risultate esattamente le medesime del 
PGT per il quale ora si propone l’esclusione dalla VAS. Analogamente la possibilità di attuare 
tali azioni in relazione alla presenza/assenza di vincoli di natura geologica, idrogeologica e 
sismica resta immutata1. Per questa ragione si è ritenuto valido il principio generale in base al 
quale è superfluo sottoporre a valutazione d’incidenza azioni già oggetto di valutazione in un 
precedente studio e si è deciso di soprassedere alla redazione della VIC. 

Oss. 3. La variante al PGT è stata avviata al fine di recepire all'interno del Piano delle Regole, del 
Piano dei Servizi e dei Documenti di Piano: 

il nuovo studio per la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica ai sensi della L.R. 
12/2005; Regione Lombardia in data 12/04/2019 ha valutato tale studio conforme ai contenuti 
della verifica di compatibilità di cui all'art.18 delle N.D.A del P.A.I. 

Il recepimento dello studio aggiornato della componente geologica, idrogeologica e sismica 
comporta la revisione dei documenti di Piano come la fattibilità geologica, la carta dei dissesti 
con legenda uniformata al PAI, fasce di rispetto e di tutela assoluta delle captazioni ad uso 
idropotabile, fasce di rispetto del Reticolo Minore; 

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016; 

il Regolamento Regionale del 23 novembre 2017- n. 7 e ss.mm.ii. Regolamento recante criteri 
e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 
58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; il Piano di Indirizzo Forestale della 
Comunità Montana Alta Valtellina approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 
del 27 marzo 2018 

R Importante ribadire quanto già riportato in relazione, ossia che per alcuni di questi studi, come 
RR7/2017 e PIF il recepimento sia solo relativo agli aspetti immediatamente prevalenti, 
rimandando a varianti di maggiore portata l’adeguamento complessivo all’articolato oltre che 
allo spirito delle nuove norme. 

Oss. 4. La variante per quanto esposto nel rapporto preliminare riguarda in prevalenza disposizioni 
tecnico normative che attengono alla classificazione delle aree del PGT in relazione alle classi 
di fattibilità geologica, nonché le relative limitazioni e sistema vincolistico. Tra le modifiche più 
rilevanti apportate alla componente geologica, vi è anche quella relativa ad una diversa 
attribuzione delle classi di fattibilità geologica che interessano i settori del Tessuto Urbanizzato 
Consolidato (in seguito Tuc) e ambiti di trasformazione o di servizi, in particolare la 
derubricazione da classe 4 a classe 3 e la restrizione da classe 3 a classe 4. 

Il Soggetto proponente al §. 4.1 del rapporto preliminare indica che l'aggiornamento della 
componente geologica non interviene sul "...tema del consumo di suolo...". Le tabelle 
riepilogative riportate al §. 5.2 del suddetto rapporto mettono in evidenza quanto segue 
relativamente alle modifiche della fattibilità geologica: 

 ambiti di trasformazione: 10652 m2 ora derubricati da classe 4 a classe 3 di fattibilità 

 nuclei di antica formazione: 9682 m2 ora derubricati da classe 4 a classe 3 di fattibilità 

 Tuc: 74928 m2 ora derubricati da classe 4 a classe 3 di fattibilità 

 Servizi e Impianti: 161709 m2 ora derubricati da classe 4 a classe 3 di fattibilità 

 Infrastrutture: 158960 m2 ora derubricati da classe 4 a classe 3 di fattibilità 

Viene altresì indicata l'estensione delle superfici definite come non trasformabili secondo le 
previsioni del PGT vigente che, come sopra, sono interessate dalla derubricazione della 
classe di fattibilità. 

A pag. 11 viene in modo molto generale dichiarato che "...gli ambiti territoriali della 
componente urbanistica del PGT non subiscono modificazioni, non interferendo quindi con la 
capacità edificatoria complessiva del PGT e con il tema del consumo di suolo...". Il soggetto 
proponente specifica sempre a pag. 11 che non sono esclusi "...episodi sporadici..." (non 
meglio specificati), che potrebbero precludere l'attuazione di alcuni interventi edificatori in aree 
che ora si troveranno un "...aggravio di vincoli di tipo geologico...". 

Si fa notare inoltre che la disamina effettuata nel rapporto preliminare per "quadri di dettaglio" 
di (riff. Da pagina 16 a pagina 31 - es. Stralcio 01, Stralcio 02b) non considera l'ambito di 
trasformazione n.23 in località Nassegno, la cui previsione urbanistica prevede l'inserimento di 
una struttura alberghiera e un ambito a servizi, quest'ultimo interessato dalla previsione di cui 

                                                      
1 Opportuno rammentare, comunque, che la VIC allegata al previgente PGT, come del resto il processo di VAS, avevano 
analizzato le previsioni di trasformazione previste prescindendo dalla presenza di vincoli in grado di inficiarne l’attuazione. 
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alla nota alla tabella 12 del §. 5.2.3 della Relazione generale del PGT vigente. 

Visto quanto sopra, non essendo evidente negli atti di PGT per l'ambito di trasformazione ATR 
23, dove si svilupperà (specificatamente) la concentrazione edilizia o c gli interventi in 
previsione (es. di servizi), si ritiene opportuno evidenziare che la derubricazione della classe di 
fattibilità geologica (da 4 a 3) di fatto potrebbe rendere disponibile all'interno degli ambiti 
specificatamente a servizi dell'ulteriore "suolo" ad una potenziale edificazione 
(trasformazione), in quanto decadono le limitazioni precedenti (classe di fattibilità geologica 4) 
o per le quali potevano insistere particolari prescrizioni (classe di fattibilità geologica 3 e 
relative sottoclassi). 

R Per quanto riguarda l’ATR 23 in località Nassegno, lo stralcio in relazione non è stato riportato 
in quanto le modifiche riguardano esclusivamente aree per servizi assolutamente inedificabili 
(l’ambito è comunque rappresentato in scala 1 : 5.000 sulla tavola 1). La scheda d’ambito di 
cui all’elaborato DN.03 – prescrizioni per l’attuazione degli ambiti di trasformazione – è 
perentoria nel sancire l’inedificabilità delle aree segnate con destinazione a servizi; ciò è 
sancito dalle “Norme relative all’inserimento Paesaggistico Ambientale” che, in base alla 
tabella di pagina 10 del medesimo elaborato DN.03, risulta “Vincolante”. Questo significa che il 
mancato rispetto di tale previsione comporterebbe l’approvazione del Piano Attuativo in 
variante al PGT, con relativo processo di VAS (o esclusione dalla VAS). Per questa ragione le 
preoccupazioni dell’Agenzia risultano fuori luogo.  

Oss. 5. Si ritiene pertanto opportuno che debbano essere riverificate le valutazioni / verifiche 
contenute al §. 8.2 del rapporto preliminare. Allo stesso modo, dovranno essere valutate in 
termini di coerenza le previsioni progettuali degli ambiti di PGT (es. ambito ATR 13, ambito 
ATR 18) rispetto ai vincoli della nuova classificazione di fattibilità geologica (ovvero classe da 
3 a 4 - riff. "... aggravio di vincoli di tipo geologico "), che potrebbero determinare una 
limitazione della capacità edificatoria. 

R Innanzitutto si ribadisce che è stata eseguita una ricognizione degli ambiti di trasformazione 
per valutare la loro possibilità di attuazione anche a seguito della modifica dei vincoli di tipo 
geologico, idrogeologico e sismico e che la stessa ha dato esito positivo. Il tema è però un 
altro. Nel contributo di ARPA Lombardia viene citato il punto 8.2 relativo all’art. 5 comma 4 
della LR 31/2014 che sancisce la necessità che le varianti al Documento di Piano assicurino 
bilancio di suolo pari a zero. Ciò va però riferito, evidentemente, alla definizione che la 
medesima LR 31/2014 fornisce di consumo di suolo all’art. 2 comma 1c) 

c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte 
di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, 
esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture 
sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei 
nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente 
strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile; 

Orbene, appare di tutta evidenza che ARPA Lombardia abbia frainteso il contenuto della norma 
regionale e la definizione di consumo di suolo perché è di solare evidenza che la 
“trasformazione di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio” 
non possa avvenire mediante la modifica della vincolistica. 

Oss. 6. Con riferimento a quanto riportato al §. 4.5 si evidenzia innanzitutto che non si tiene conto 
della recente modifica introdotta al Regolamento 7/2017 (riff. DGR 1516 del 19 aprile 2019 — 
regolamento 8/2019). 

R Risulta di tutta evidenza che quando ci si riferisce al RR 7/2017 si intenda il testo del 
regolamento come risultante dalla successive modificazioni ed integrazioni. 

Oss. 7. Si ritiene non condivisibile l'aver proposto solo una norma tecnica (riff. NTA 7.1.3.5 — 
Invarianza idraulica e idrologica — pag. 14) in "sostituzione" della redazione del documento 
semplificato del rischio idraulico comunale, che secondo le disposizioni del regolamento sopra 
ciato doveva essere redatto entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. 
L'aggiornamento del PGT con gli esiti del Documento semplificato deve essere poi recepito dal 
PGT secondo le scadenze temporali indicate dall'art. 14. c.5 del regolamento, come detto 
anche dal Soggetto proponente. L'eccezione richiamata dal Soggetto proponente 
relativamente agli interventi contenuti in progetti edilizi è possibile, ma solo per quanto 
riguarda le more di adeguamento del regolamento edilizio comunale alle prescrizioni del 
regolamento regionale 7/2017 e s.m.i.. 
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R Si invita a leggere con più attenzione la norma proposta in quanto essa si riferisce 
esclusivamente all’attuazione degli interventi previsti dal PGT. Non si vuole in alcun modo “by-
passare” la redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico che non è stato 
possibile redigere per carenza dei fondi richiesti dall’art. 14 comma 6 del RR 7/2017. Del resto, 
come recita l’art. 14 comma 5 del RR 7/2017 (come modificato dal RR 8/2019): 

5. gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle 
aree a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7, gli esiti del documento semplificato del 
rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'articolo 5 
comma 3 della L.R. 31/2014e comma 4, quinto periodo. A tal fine, il comune: (…omiss) 

Il recepimento degli esiti dello Studio Semplificato del rischio idraulico è quindi rimandata ad 
una variante di ampia portata, come quella in adeguamento alla LR 31/2014 sul consumo di 
suolo. Sembrava però quanto mai opportuno inserire già in questa fase un riferimento alla 
nuova normativa per scongiurare la possibilità che essa venga ignorata negli interventi di 
trasformazione che aumentano l’impermeabilizzazione dei suoli. 

Oss. 8. Si richiede di rendere evidenti con apposita colorazione le modifiche apportate al testo vigente 
(elaborato denominato "Norme Tecniche RN01"), rimandando pertanto le valutazioni di 
competenza 

R Si ritiene che riportare le modifiche al testo della norma in appositi riquadri all’interno della 
relazione alla variante e al Rapporto Preliminare di esclusione sia un accorgimento più che 
sufficiente a rendere evidenti le modifiche introdotte. 

Oss. 9. . Ad ogni modo, nel richiamare quanto detto in precedenza riguardo all'articolo 7.1.3.5 delle 
NTA, tenuto conto che la variante prevede l'aggiornamento del PIF, si anticipa già da ora la 
necessità di prevedere, oltre a quanto contenuto negli art. 4.6.6.1 e 4.6.6.2 di nuova 
introduzione (sempre delle NTA), anche norme specifiche che regolamentino gli eventuali 
interventi compensativi da prevedere in modo conforme alle disposizioni del PIF. 

R In questa fase si ritiene corretto riferirsi al PIF evitando aggiunte o puntualizzazioni. 
Allorquando si procederà alla redazione di una variante di maggiore portata, si potrà valutare 
la possibilità di integrare nel Piano gli interventi compensativi previsti. 

Oss. 10. Visti i vari gli elementi valutativi contenuti nel presente parere, in assenza dei chiarimenti 
evidenziati, si invita l'Autorità Competente a valutare se il procedimento di verifica debba 
comportare l'assoggettabilità a VAS della variante così come proposta. 

R Si ritiene di aver fornito i chiarimenti necessari a far comprendere come la redazione di un 
intero processo di VAS per una variante di questa portata, in luogo della prevista esclusione 
dalla VAS, implicherebbe esclusivamente un inutile spreco di risorse (anche ambientali). 

Oss. 11. Infine, in relazione a quanto indicato al §. 4.4 ed esclusivamente a titolo collaborativo, si 
richiamano le previsioni di adeguamento riportate al punto 7 della DGR 19 giugno 2017 n. 
X/6738. 

R Si ringrazia per la segnalazione, anche se l’adeguamento del Piano di Protezione civile esula 
dal presente processo. 

Oss. 12. Sempre a titolo collaborativo, si ricorda che la variante di PGT dovrà essere corredata 
dall'asseverazione di congruità della variante stessa con lo studio geologico e con le nuove 
limitazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella D.g.r. 19 giugno 2017-n-X/6738 (Riff. 
Allegato 6). 

R Si ringrazia per la puntualizzazione. Del resto è preclusa la pubblicazione di varianti che siano 
sprovviste dell’Allegato 6. 
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