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COMUNE DI VALFURVA                                PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE  

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE 
ART. 13 L.R. 12/2005 

 

RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 

 
AVVISA 

 
che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 46 del 24/05/2019, ha 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. 
 
Chiunque, pertanto, ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti e proposte inerenti l’oggetto della variante ovvero lo Studio della 
componente geologica, idrogeologica e sismica, che dovranno pervenire entro e non oltre 
il giorno lunedì 17 giugno 2019.  
 
Tali suggerimenti e proposte dovranno essere redatti in carta semplice e potranno 
pervenire al Comune di Valfurva con le seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo – P.za Frodaglio n. 3 - Valfurva; 
 con raccomandata a/r all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo – P.za Frodaglio n. 3 – 

23030 Valfurva (SO); 
 in formato pdf all’indirizzo PEC valfurva@pec.cmav.so.it. 

 
RENDE NOTO 

 
l'avvio del procedimento per la redazione della Variante degli atti del Piano di Governo del 
Territorio (PGT). La pubblicazione del presente Avviso, anche per estratto, viene effettuata 
sul sito istituzionale del Comune di Valfurva, all’Albo Pretorio on-line, su un quotidiano di 
diffusione locale e sul sito SIVAS. 
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CONSIDERATO, inoltre, che occorre procedere ad avviare il procedimento di Variante al 
PGT, nonché la procedura di verifica di esclusione/VAS secondo la normativa vigente; 
 
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; 
 

RENDE NOTO, ALTRESÌ,  
 
che, per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante, è stato individuato l’elenco dei 
soggetti interessati alla verifica di assoggettabilità in parola, istituita la conferenza di 
verifica e definite le modalità di informazione e partecipazione del pubblico. 
 
In particolare: 
 
 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 
 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; 
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 è stata istituita la conferenza di verifica, che verrà convocata, mediante pubblico avviso 
e invito diretto ai soggetti ed Enti interessati, per una seduta, previa messa a 
disposizione per trenta giorni presso i propri uffici,  sul sito istituzionale e sul sito 
SIVAS, del rapporto preliminare della proposta di variante al PGT e della 
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente; 

 
 i mezzi di informazione che verranno utilizzati per garantire la partecipazione ed il 

coinvolgimento del pubblico saranno: 
 Sito WEB SIVAS; 
 Albo pretorio comunale ; 
 Sito WEB ufficiale del COMUNE DI VALFURVA – sezioni: news e amministrazione 

trasparente; 
 Quotidiano a diffusione locale (La Provincia); 

 
Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2019 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata – Attività produttive 

 - Geom. Cristiano Veneri - 
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