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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182

OGGETTO :AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RIGUARDANTE IL DOCUMENTO DI PIANO, IL 
PIANO DELLE REGOLE (P.D.R.) E IL PIANO DEI SERVIZI (P.D.S), PER L’ADEGUAMENTO DELLO 
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA 
L.R. N°31 DEL 28 NOVEMBRE 2014 CONTENENTE “DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL 
CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO” UNITAMENTE 
ALLA VERIFICA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Novembre, alle ore 12:15, nella sede dell’Ente , previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All’appello risultano:
Cognome e Nome Carica Pr. As.
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X  
GALLI REMO VICE SINDACO X  
GALLI ROMINA ASSESSORE  X
GALLI ALESSIA ASSESSORE  X
PEDRANA CHRISTIAN ASSESSORE X  

    

Totale 3 2 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11/11/2019 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RIGUARDANTE 
IL DOCUMENTO DI PIANO, IL PIANO DELLE REGOLE (P.D.R.) E IL PIANO 
DEI SERVIZI (P.D.S), PER L’ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA 
L.R. N°31 DEL 28 NOVEMBRE 2014 CONTENENTE “DISPOSIZIONI PER LA 
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
SUOLO DEGRADATO” UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 è stato introdotto il Piano di Governo del 
Territorio quale nuovo strumento di pianificazione comunale;

 il Comune di Livigno ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n°31 del 19.06.2013 divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL serie n°1 
del 02.01.2014 e successive varianti:

 I° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi del Comune di Livigno, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 
18.05.2016 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.26 del 
29.06.2016; 

 II° variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano del Comune di 
Livigno approvata con Deliberazione di C.C. n. 77 del 25.10.2017 ed efficace a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.27 del 04.07.2018;

 il Comune di Livigno ha in corso di approvazione la variante riguardante il Documento di Piano, 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi - per la realizzazione di impianti di collegamento dei due 
versanti sciistici in sostituzione della funicolare sotterranea prevista dal PGT, unitamente alla 
verifica di assoggettabilità a “VAS” - Deliberazione di Giunta Comunale di avvio del procedimento 
N° 41 del 28.03.2018;

CONSIDERATO che è ora intenzione dell’Amministrazione Comunale di Livigno revisionare gli atti del 
Piano di Governo del Territorio, - Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi al fine di 
adeguare lo strumento di pianificazione comunale alle disposizioni contenute nella L.R. n° 31 del 28 
novembre 2014 contenete “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 
degradato” e di procedere all’aggiornamento del PGT alle attuali esigenze di conservazione e sviluppo 
sostenibile  del territorio;

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° prevede alla fase di avvio del procedimento, prima 
del conferimento dell’incarico per la redazione degli atti di variante al PGT, lo sviluppo di azioni di 
comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione 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 suggerimenti e proposte;
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CONSIDERATO che la variante al Piano di Governo del Territorio è soggetta al procedimento di 
Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’Art. 4 comma 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI 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 s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “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 ed integrazioni delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 n.VIII/6420 e 30 dicembre 2009, 
n.VIII/10971”;

VISTA la circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della regione 
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS 
nel contesto comunale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la necessità di procedere alla individuazione e comunicazione dell’Autorità Procedente, dell’Autorità 
Competente, per la valutazione ambientale strategica (VAS), dei soggetti competenti in materia ambientale e 
del pubblico da coinvolgere;

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali;

VISTA la L.R.12/2005 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, allegato alla 
presente ai sensi del D.Lgs 267/00; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

AVVIARE, preliminarmente ed in preparazione alla variante generale del Piano di Governo del Territorio 
(Documento di Piano, del Piano delle Regole – P.d.R.- e del Piano dei Servizi – P.d.S.), la valutazione 
ambientale strategica (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 n.VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative 
dd.rr. attuative; 

DARE ATTO che l’Autorità Procedente è individuata nell’Arch. BORMOLINI Valeria, Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno;

DARE ATTO che l’Autorità Competente è individuata nell’Arch. COLTURI Giovanni, Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Livigno; 

DARE ALTRESÌ ATTO che è istituita la Conferenza di Valutazione con la finalità di acquisire 
elementi/pareri dai soggetti/enti di cui al successivo punto 6);

CONVOCARE ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) i seguenti soggetti/enti:
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a) Soggetti competenti in materia ambientale:

A.R.P.A. della Provincia di Sondrio.
A.T. S. della Montagna - Provincia di Sondrio.
Parco Nazionale dello Stelvio 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.

b) Enti territorialmente interessati:

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, U.O. Pianificazione 
Territoriale ed Urbana.
Provincia di Sondrio.
Comunità Montana Alta Valtellina
I comuni confinanti e cioè:

- Valdidentro,
- Zernez (CH),
- S-Chanf (CH),
- La Punt-Chamunes (CH),
- Madulain (CH),
- Pontresina (CH),
- Poschiavo (CH),
- Zouz (CH).

c) I soggetti portatori di interesse diffuso 

Associazioni di categoria (artigianali, agricoltori, albergatori, commercianti)
CAI – Sezione Livigno
Azienda Promozione Turistica
Associazione Impianti di Risalita
Legambiente – Media Alta Valtellina.

DARE ATTO che non sussistono impatti transfrontalieri; 

TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai soggetti individuati in qualità di Autorità Procedente 
e Autorità Competente.

DARE AVVIO al procedimento per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, 
Documento di Piano, Piano delle Regole – P.d.R.- e Piano dei Servizi – P.d.S., ai sensi dell’art.13 della 
L.R.12/2005 e s.m.i.;

DARE ATTO di attivare con lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e 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;

DARE ATTO che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione e di variante al 
P.G.T. verrà assicurata mediante pubblicazione degli atti del procedimento sul sito del Comune di Livigno;

DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente deliberazione   
all’Albo Pretorio del Comune di Livigno, sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 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 ulteriore;

DICHIARARE, stante la necessità di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4°, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazion

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 


