COMUNE DI VALDIDENTRO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 129 del 28/09/2018.
OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVA
AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE
– UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”.

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

TRABUCCHI MASSIMILIANO

SINDACO

P

MARTINELLI CLAUDIA

ASSESSORE

A

GURINI ELISABETTA

ASSESSORE

P

DESSI' MATTEO

ASSESSORE

P

SCHIVALOCCHI IVANO

ASSESSORE

P

Presenti: 4 - Assenti: 1
Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE
redazione del presente verbale.

Stefania Besseghini, il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO, Massimiliano Trabucchi, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Valdidentro è dotato di PGT approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7
del 30 giugno 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del
22 ottobre 2014;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Valdidentro decorsi ormai quattro anni dall’applicazione del
Piano di Governo del Territorio vigente, osservati gli effetti dello stesso sul territorio, intende revisionare gli atti
costituenti il PGT (Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole)
- per rispondere alle attuali esigenze di pianificazione urbanistica nel rispetto della L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato e nel rispetto dell’art.
58-bis della L.R. 12/2005, introdotto dalla L.R. 4/2016, relativo all’invarianza idraulica, invarianza idrogeologica e drenaggio urbano sostenibile e al relativo R.R. 7/2017;
- per pianificare nuove opere viabilistiche fra le quali il completamento della rete ciclopedonale dell’Alta
Valtellina;
Visto l’art. 5 comma 4 della LR 31 2014 che disciplina le varianti ai PGT nelle more dell’adeguamento del PTR e
PTCP;
Visto l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante degli atti
costituenti il PGT;
Considerato che la suindicata norma al comma 2°, prima del conferimento dell’incarico per la redazione degli
atti di PGT, prevede nella fase di avvio del procedimento lo sviluppo di azioni di comunicazione, di
pubblicazione e di sollecitazioni della partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la
collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla tutela di interessi diffusi, a presentare proposte e
suggerimenti;
Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n.
8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 “Determinazioni della procedura di Valutazione Ambientale di piani e
programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifiche e
integrazioni delle D.G.R. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
Vista la circolare n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel
contesto Comunale”;
Vista la D.G.R. 25 luglio 2012 n. 9/3836;
Vista la necessità di procedere alla individuazione e comunicazione dell’Autorità Procedente e dell’Autorità
Competente per la VAS;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;
Vista la legge Regionale 31/2014 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
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Con voti unanimi espressi in forma palese.
DE L I B E R A
Di dichiarare le premesse parte integrante della presente deliberazione;
Di dare avvio al procedimento per la redazione della Variante al PGT: Documento di Piano, Piano dei Servizi e
Piano delle regole, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Di attivare con lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione di sollecitazione della partecipazione
attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche a tutela
degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte;
Di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione e di variante al PGT
verrà assicurata mediante pubblicazione degli atti del procedimento sul sito del Comune di Valdidentro;
Di approvare l’allegato avviso di avvio del procedimento;
Di avviare contestualmente alla variante del Documento di Piano, Piano dei Servizi, e Piano delle Regole, il
procedimento della VAS, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Testo Unico Ambientale, della L.R. Lombardia 11
marzo 2005, n. 12 e s.m.i, della D.C.R. Lombardia 8/351 del 13 marzo 2007 e relative dd.rr. attuative, dando atto,
a tal fine, che:
a) che il Proponente è il Sig. Massimiliano Trabucchi in qualità di Sindaco Protempore;
b) l’autorità Procedente è individuata nel Segretario comunale pro-tempore del Comune di Valdidentro;
c) l’autorità Competente è individuata nel Dottore Forestale Umberto Clementi, dipendente della Comunità
Montana Alta Valtellina, con qualifica di responsabile del servizio Territorio, Ambiente, Agricoltura e
Foreste;
Di disporre la pubblicazione di apposito avviso di pubblicazione della presente deliberazione sul sito del
Comune di Valdidentro e sul sito http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
Dare mandato al servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la pubblicazione dell’avviso di cui al punto
precedente e per ogni atto successivo;
Di dichiarare, stante la necessità di provvedere, la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi in forma
palese, di immediata eseguibilità ai sensi dell’art 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
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OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVA
AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE
– UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA “VAS”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimiliano Trabucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente
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Documento firmato digitalmente
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