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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 
DELLA VAS DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI ALBAREDO PER S. MARCO 
ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007 

 
 

PREMESSA 
 
La Direttiva 2001/42/CE stabilisce, all’art. 9, paragrafo 1. punto b), che nel 
momento dell’adozione di un piano o programma, le autorità di cui all’art. 6 
della stessa Direttiva ed il pubblico siano informati e che venga messo a loro 
disposizione, oltre al piano o programma adottato, anche una Dichiarazione 
di Sintesi. Tale dichiarazione deve illustrare il percorso di valutazione 
effettuato, evidenziando in particolare in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel piano o programma, e deve riferire di 
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle consultazioni 
condotte sul piano o programma stesso. 
Allo stesso art. 9, paragrafo 1. punto c) è previsto che vengano messe a 
disposizione dei soggetti di cui al punto precedente, le misure adottate in 
merito al monitoraggio ai sensi dell’art. 10. 
 
Tale dichiarazione è stata redatta a cura dell’Autorità procedente, Prot. n. 
1562/06/02 in data 24.07.2010, ai fini dell’adozione del PGT. 
 
Inoltre, al punto 5.16 del Documento attuativo dell’art. 4 della LR 11 marzo 
2005 n. 12, “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi”, approvato dal Consiglio regionale con delibera del 13 marzo 
2007, si dichiara che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità 
competente per la VAS, provveda a predisporre la “Dichiarazione di Sintesi” 
anche nella fase di approvazione, attraverso la quale si dia atto di eventuali 
modifiche apportate al Piano ed evidenziati i potenziali effetti sull’ambiente, 
derivanti dalle nuove scelte effettuate. 
 
A tale scopo, il presente documento costituisce la Dichiarazione di Sintesi 
finale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai fini 
dell’approvazione del PGT del Comune di Albaredo per S. Marco. 
 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
elabora la seguente dichiarazione di sintesi finale della VAS del PGT del 

Comune di Albaredo per S. Marco 
 
 

1) Osservazioni pervenute e modifiche apportate al Piano 



 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Albaredo per S. Marco è 
stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale DCC n. 16 del 
28.07.2010. 
Contemporaneamente al deposito presso gli uffici comunali ed alla 
pubblicazione sul Sito Internet comunale e sul SIVAS: 
 
- ai sensi dell’art 13 comma 5 della L.R. 12/05, il Comune ha trasmesso 
all’Amministrazione Provinciale di Sondrio il PGT per la valutazione della 
compatibilità del Documento di piano con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- ai sensi dell’art. 13 comma 6 della LR 12/05, il Comune ha trasmesso il 
Documento di Piano all’ASL per la formulazione di eventuali osservazioni 
per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria; 

- ai sensi dell’art. 13 comma 6 della LR 12/05, il Comune ha trasmesso il 
Documento di Piano all’ARPA per la formulazione di eventuali 
osservazioni per gli aspetti di tutela ambientale; 

- ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e della DGR 14106 del 08.08.2003, il 
Comune ha trasmesso lo Studio di Incidenza del PGT all’Amministrazione 
Provinciale di Sondrio ed al Parco delle Orobie Valtellinesi per la 
formulazione di eventuali osservazioni per gli aspetti di tutela ambientale 
rispetto alle aree Natura 2000 presenti. 

 
Il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni è stato fissato per 
il giorno 03.11.2010, mentre la Provincia di Sondrio aveva a disposizione 
120 giorni dalla trasmissione degli elaborati, per l’espressione del parere di 
compatibilità con il PTCP e per l’espressione della Valutazione di Incidenza. 
 
Successivamente alla seconda conferenza di VAS, sono pervenute 
complessivamente n. 3 pareri/osservazioni al PGT, da parte degli Enti 
competenti, nessuno da parte di cittadini. 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 7 della LR 12/2005, “… il Consiglio comunale 
decide sulle osservazioni, apportando agli atti di PGT le modificazioni 
conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente … 
provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, o ad assumere le 
definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino 
previsioni di carattere orientativo”. 
 
 
ARPA 
La A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio, ha fatto pervenire, presso gli uffici 
comunali con nota prot. n. 1960 del 23.09.2010, il proprio parere formulato 
in data 20.09.2010 - prot. n. 129348/VD Pratica n. 130/08. 
 
Le osservazioni sono state controdedotte nel documento allegato e le 
indicazioni sono state recepite nei documenti normativi e/o cartografici di 
Piano. 
 
 
Parco Orobie Bergamasche 
Il Parco delle Orobie Bergamasche ha inoltrato un’osservazione in data 
15.09.2010, pervenuta agli uffici comunali con prot. n. 1909 del 



16.09.2010, in cui segnalava che nel Parere Ambientale Motivato e nella 
Dichiarazione di Sintesi della VAS non risultava la segnalazione inviata dallo 
stesso Ente in data 07.06.2010, nella quale esprimeva l’esigenza di 
sottoporre il PGT ed il relativo Studio di Incidenza al proprio parere, in 
quanto Ente gestore della ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie 
Bergamasche”, sito potenzialmente interessato da alcune previsioni dello 
strumento urbanistico (ambito “Parco Eolico”). 
 
La nota del 07.06.2010, pervenuta presso gli uffici comunali a mezzo fax in 
data mezzo fax 08.06.2010, prot. n. 1168/06/02, è stata trasmessa ai 
tecnici in data successiva alla 2° Conferenza di VAS che si è tenuta il 
07.06.2010. 
A seguito della consegna della lettera e della successiva osservazione è stato 
considerato che il contenuto non ha più rilevanza in quanto l’ambito con 
destinazione funzionale a Parco Eolico è stato stralciato a seguito di 
prescrizione da parte della Provincia di Sondrio. 
 
 
Provincia di Sondrio: 
parere di compatibilità con PTCP e di Valutazione di Incidenza 
 
L’Amministrazione provinciale di Sondrio ha deliberato valutazione 
favorevole alla verifica di compatibilità con il PTCP, con prescrizioni e 
indicazioni contenute nell’allegato A1 alla Deliberazione di Giunta 
Provinciale DGP n. 351 del 27.12.2010. 
 
L’Amministrazione provinciale di Sondrio, sentito il parere dell’Ente gestore 
del SIC Valle del Bitto di Albaredo cod. IT2040028 e della ZPS Orobie 
Valtellinesi cod. IT2040401, il Parco delle Orobie Valtellinesi, ha espresso 
inoltre Valutazione di Incidenza Positiva sulle aree Natura 2000 sopra citate, 
ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97, ovvero assenza di possibilità di arrecare 
una significativa incidenza negativa sull’integrità deli Siti Natura 2000 
presenti, a condizione che vengano recepite le prescrizioni esposte 
nell’allegato A2 alla Deliberazione di Giunta Provinciale DGP n. 351 del 
27.12.2010. 
 
I suddetti pareri sono pervenuti presso gli uffici comunali in data 
13.01.2011 prot. n. 97/6/4. 
 
Il PGT recepisce tutte le osservazioni sia di tipo prescrittivo che di indirizzo 
con implementazione delle tavole e relazioni contenute nei documenti di PGT 
adottati, ad eccezione della prescrizione relativa alla previsione di rifugio in 
prossimità del Passo San Marco. 
Le motivazioni al mantenimento della suddetta previsione sono riportate nel 
documento allegato relativo alle controdeduzioni. 
 
 
Controdeduzioni 
 
In allegato al presente documento si riportano le controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute dopo l’adozione del PGT, dalle quali si possono 
evincere le specifiche modifiche ed integrazioni apportate al Piano. 
 



Le modifiche apportate al PGT, a seguito dell’accoglimento delle suddette 
prescrizioni ed osservazioni, non producono effetti significativi sull’ambiente 
rispetto allo scenario di Piano adottato, bensì uno stralcio di alcune 
previsioni con la conseguente eliminazione di potenziali effetti sull’ambiente; 
tale condizione non ha richiesto l’indizione di una nuova seduta di 
Conferenza di valutazione di VAS e la modifica degli elaborati adottati di 
VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica). 
 
 
2) Espressione del parere motivato finale 
Le prescrizioni e le osservazioni accolte sono state assunte come parte 
integrante del Piano e assunte nel Parere Motivato finale, espresso 
dall’Autorità competente per la VAS, come quadro di riferimento vincolante 
per il prosieguo nell’iter attuativo del PGT. 
 
Il Parere Motivato ha, di fatto, confermato, ai sensi dell’art. 10 del decreto 
legislativo n. 152/2006 e degli Indirizzi generali per la Valutazione 
ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella 
seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in attuazione del comma 1 
dell’articolo 4 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche, PARERE 
POSITIVO FINALE circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) del Comune di Albaredo per S. Marco, ponendo come 
prescrizioni le seguenti fasi attuative: 
- attuazione delle indicazioni di mitigazione/compensazione suggerite nel 
Rapporto Ambientale e nello Studio di Incidenza; 

- recepimento in sede di approvazione del PGT e nella sua successiva fase 
attuativa delle prescrizioni espresse dagli Enti, in particolare il parere di 
compatibilità con il PTCP e la Valutazione di Incidenza espressi dalla 
Provincia di Sondrio con DGP 351/2010, con opportune controdeduzioni; 

- attuazione del Piano di Monitoraggio previsto dalla normativa vigente e 
proposto dalla VAS; 

 
 
3) Dichiarazione di sintesi finale 
Come previsto dal fac-simile M alla DGR 10 novembre 2010 n. 9/761 “In 
assenza di osservazioni o di modificazioni/integrazioni del piano o 
programma che producono effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul 
patrimonio culturale, la dichiarazione di sintesi finale è una mera riconferma 
del documento già predisposto”. 
Sulla base di quanto sopra riportato, con la presente Dichiarazione di sintesi 
finale si conferma quanto esplicitato nella Dichiarazione adottata. 
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