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PARERE MOTIVATO 

 

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

 

VISTA la legge ragionale 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 successiva delibera 10 novembre 2010 n. IX/761, e successive 

modifiche ed 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) il Comune di Livigno, con deliberazione G.C. n° 182 del 11.11.2019, ha avviato il procedimento per la 

redazione di una variante 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 delle 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; 

b) con deliberazione G.C. n° 182 del 11.11.2019 sono stati individuati: 
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• quale Autorità Procedente il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune 

di Livigno l’Arch. Bormolini Valeria; quale Autorità Competente il responsabile del Servizio 

lavori Pubblici del Comune di Livigno l’Arch. Colturi Giovanni.  

• i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati quali: A.R.P.A. 

della Provincia di Sondrio; A.S.L. della Provincia di Sondrio; Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio di Milano; Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed 

Urbanistica, U.O. Pianificazione Territoriale ed Urbana; Provincia di Sondrio; Comunità Montana 

Alta Valtellina e il Comune di Valdidentro. 

• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione con la finalità di acquisire 

elementi/pareri dai soggetti/enti.  

• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale. 

• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni. 

c) che in data 10.09.2020 è stata convocata la prima conferenza di valutazione ambientale; 

d) che in data 15.10.2020 (prot. n.25017/2020 cat. VI/3) il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ed 

il Documento di Piano sono stati depositati presso  l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Plaza dal Comun, 

93 a Livigno, in libera visione per 60 giorni dal 15.10.2020 e pubblicati sul sito del Comune di Livigno 

nella Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata al link: https://www.comune.livigno.so.it/valutazione-

ambientale-strategica;  e pubblicati nel sito web “SIVAS” www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

e) che in data 15.12.2020 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale; 

f) in data del 01.12.2020 è pervenuta n°1 osservazione da EKW OEE Engadiner Kraftwerke AG Ouvras 

Electricas d’ Engadina SA: 

La società EKW, ricorda le richieste e le osservazioni fatte in fase di approvazione dello strumento 

urbanistico vigente con le quali chiese la modifica di alcune parti della normativa ed in particolare le parti 

riguardanti l’ambito di trasformazione Fronte Lago. Nell’ osservazione e negli allegati si ricordano le 

interlocuzioni con il comune e con gli enti sovraordinati nonché le modifiche introdotte. Attraverso 

l’osservazione la società chiede l’eliminazione dalla relazione del documento di piano dei riferimenti 

dell’area turistico ricreazionale del Fronte Lago e della modifica degli art. 30 e art. 38 della normativa 

vigente. 

- in data del 04.12.2020 è pervenuta n°1 osservazione, da Arpa Lombardia dipartimento di 

Lecco/Sondrio: 

https://www.comune.livigno.so.it/valutazione-ambientale-strategica
https://www.comune.livigno.so.it/valutazione-ambientale-strategica
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Arpa Lombardia analizza nel documento trasmesso i contenuti della variante per quanto attiene alle matrici 

ambientali, alle analisi di coerenza ed agli ambiti di rigenerazione e trasformazione. 

Relativamente alle matrici ambientali, l’osservazione prende atto della riduzione del consumo di suolo 

illustrata nella variante, e ricorda i contenuti della Legge 31 /2014 dal punto di vista del bilancio ecologico, 

prendendo atto inoltre che la variante conterrà un recepimento dell’aggiornamento dello studio geologico 

identificando anche la normativa regionale di riferimento. Ciò per quanto attiene anche alle acque 

superficiali, alle acque reflue, agli agenti fisici e all’ inquinamento luminoso. Per quanto riguarda le 

osservazioni puntuali si segnala innanzitutto un riferimento alle norme cogenti in merito all’ asservimento 

delle reti pubbliche. 

In merito ai singoli ambiti di rigenerazione e trasformazione, l’osservazione sintetizza le previsioni ed in 

particolare ricorda la necessità del rispetto delle norme in merito all’ invarianza idraulica e idrogeologica 

oltre che i riferimenti alla necessità di prevedere la giusta permeabilità dei suoli.  

In ultimo Arpa richiede l’inserimento nel rapporto ambientale di un sistema di monitoraggio maggiormente 

dettagliato. 

 

In merito alle osservazioni presentate, si osserva quanto segue: 

- EKW OEE Engadiner Kraftwerke AG Ouvras Electricas d’ Engadina SA: 

L’ osservazione riguarda i documenti del piano vigente, di natura urbanistica, che vengono di fatto superati 

in quanto il rifacimento della normativa del documento di piano, pubblicata nella procedura di VAS, 

evidenzia che l’ambito di trasformazione Fronte Lago è stato eliminato e con esso ogni riferimento 

normativo a riguardo. Pertanto i contenuti dell’osservazione risultano essere superati. 

- Arpa Lombardia dipartimento di Lecco/Sondrio 

Si prende atto dell’osservazione segnalando che le problematiche relative all’ invarianza idraulica sono 

oggetto della presente variante e sono contenute negli elaborati relativi alla componente geologica.  

Per quanto attiene alla citazione delle normative relative ai diversi aspetti ambientali contenute nell’ 

osservazione, il Comune di Livigno ne terrà conto in sede di gestione dello strumento urbanistico.  

Relativamente all’ osservazione sul monitoraggio, la sottoscritta autorità competente chiede che il rapporto 

ambientale venga integrato con il sistema di monitoraggio proposto. 

Le osservazioni sono state illustrate nella seconda conferenza di Vas.  

 

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la variante al PGT è coerente 

con i criteri di valutazione ambientale contenuti nella pianificazione sovraordinata; 
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VALUTATI gli effetti prodotti dalla variante sull’ambiente, riassunti nel rapporto ambientale;  

 

VALUTATO il documento relativo allo Valutazione di Incidenza predisposto dalla Società Montana Spa, 

parte integrante della Valutazione Ambientale della variante, dal quale risulta una sostanziale compatibilità 

delle varianti proposte con i Siti di Rete Natura 2000 e l’assenza di incidenza significativa in merito agli 

impatti diretti, e la necessità di approfondimenti in merito agli impatti indiretti da eseguire in fase di 

progettazione definitiva; 

 

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. 10 

novembre 2010 n. 9/761 riguardante – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 

128 con modifica ed integrazione delle D.G.R. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971 

 

PARERE POSITIVO 

 

circa la compatibilità ambientale della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Livigno. 

 

Livigno, 21 dicembre 2020 

 

 L’autorità procedente                                                                  L’autorità competente 

          Bormolini Arch. Valeria      Colturi Arch. Giovanni 

              

       

 
    Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

                            ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 


