
C omun e  d i  A l b a r e d o  P e r  S a n  Ma r c o  
(Provincia di Sondrio) 

 

 
 
Albaredo per San Marco, lì 24.07.2010 
Prot. 1561/06/02 
 
 

OGGETTO: FORMULAZIONE DEL PARERE MOTIVATO DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBAREDO PER S. MARCO 
 
 

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

 
 

VISTA la legge regionale 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. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e 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) l’Amministrazione comunale di Albaredo per S. Marco con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 16 del 10.06.2006 ha avviato la procedura di 
formazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n. 
12/2005 e che il relativo avviso di avvio del procedimento per la redazione 
del Piano di Governo del Territorio (PGT) è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
in data 14/06/2006 per 15 giorni consecutivi e su “La Provincia di Sondrio” 
del 25.10.2006; 
 
b) l’Amministrazione comunale di Albaredo per S. Marco con Delibera della 
Giunta Comunale n. 9 del 16.02.2008 ha avviato la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT comunale e che il relativo 



avviso di avvio del procedimento di VAS del PGT è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio in data 16.02.2008 per 15 giorni consecutivi, su “La Provincia di 
Sondrio” del 21.02.2008 e sul BURL n. 10 del 05.03.2008; 
 
c) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.02.2009 sono stati 
individuati: 

• l’autorità procedente; 
• l’autorità competente per la VAS; 
• i soggetti competenti in materia ambientale tra cui gli Enti 

territorialmente interessati e l’autorità competente in materia di SIC e 
ZPS; 

• il pubblico; 
• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 
 
d) con avviso pubblico protocollo n. 676/06/01 del 28.03.2009 è stata 
convocata la prima Conferenza di Valutazione, che si è tenuta in data 
22/04/2009 presso la sede del Comune di Albaredo per S. Marco; 
 
e) con avviso pubblico protocollo n. 921/06/02 del 05.05.2010 è stata 
convocata la seconda conferenza di Valutazione, che si è tenuta in data 
07/06/2010 presso la Porta del Parco Orobie Valtellinesi in Albaredo per 
San Marco; 
 
f) alla data del 06/07/2010 sono pervenute le osservazioni seguenti: 
 
Ente Prot. Data 
Autorità di Bacino del 
Fiume Po 

1647/CM 24/04/2009 

ARPA Dipartimento di 
Sondrio 

62302/VD Pratica n. 
130/08 

11/05/2009 

ASL Distretto di 
Morbegno 

20032 10/08/2009 

ARPA Dipartimento di 
Sondrio 

70337/VD Pratica n. 
130/08 

18/05/2010 

Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della 
Lombardia 

6032 25/05/2010 

 
RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il  
piano oggetto di valutazione propone una strategia che mira al contenimento 
di consumo del suolo e si esplica nel sostegno ad azioni rivolte al 
completamento del sistema insediativo e al miglioramento dei servizi per la 
popolazione (parcheggi, attrezzature di interesse collettivo, verde pubblico e 
nuovi tracciati viari) e alla salvaguardia delle aree agricole montane esterne 
all’edificato; 
 
RICHIAMATO integralmente il contenuto del Rapporto Ambientale 
nell’Ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Albaredo per S. Marco e della Sintesi 



non Tecnica, in cui si valutano gli effetti prodotti dal piano sull’ambiente e si 
indicano specifiche misure di mitigazione/compensazione; 
 
RICHIAMATO, altresì, lo Studio di Incidenza del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Albaredo per S. Marco, in cui si valutano gli effetti 
prodotti dal piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio 
comunale (SIC Valle del Bitto di Albaredo IT2040028 e ZPS Orobie 
Valtellinesi IT2040401) e si indicano specifiche misure di 
mitigazione/compensazione; 
 
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che 
emergono dalla documentazione prodotta; 
 
VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione  
 
per tutto quanto esposto 
 
 

DECRETA 
 
 
di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi 
della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive 
modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO circa la compatibilità 
ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Albaredo per 
S. Marco a condizione che si ottemperi alle specifiche misure di 
mitigazione/compensazione riportate nel Rapporto Ambientale e nello 
Studio di Incidenza. 
 
 

e dispone: 
 
 

- di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai 
soggetti/enti coinvolti nell’ambito dei lavori della Conferenza di valutazione; 
- di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito del Comune 
di Albaredo per S. Marco all’indirizzo www.vallidelbitto.it. e sul SIVAS 
all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.  
 
 
 
 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

F.to: Il Sindaco del Comune di 
Albaredo per San Marco 

Antonella Furlini 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
F.to: Il Tecnico comunale 
Geom. Fermino Conforti 

 


