CITTÀ DI MORBEGNO
(Prov. di Sondrio)
Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

Prot. 19807-VI-1

Morbegno, 18/09/2018

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA PER L’APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DI MORBEGNO-TALAMONA IN VARIANTE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AUTORITA’
PROCEDENTE

VISTI:
-

la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri
attuativi

-

gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13
marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9

-

gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

-

gli “Indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi” di cui D.G.R. 671/2010)

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 di approvazione allegato 1u Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole.

-

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

-

l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS

PRESO ATTO che:
-

in data 31 maggio 2018 è stato avviato con atto di delibera della Giunta Comunale n.116
il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS per l’APPROVAZIONE DEL
NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DI MORBEGNO-

TALAMONA IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
UNITAMENTE ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE MEDESIMA;
-

in data 27/07/2018 con determinazione n. 471 dell’Autorità Procedente d’intesa con
l’Autorità Competente per la Vas, sono stati individuati i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati dal procedimento di cui si tratta, come
segue:
soggetti competenti in materia ambientale:
A.R.P.A. – Dipartimento di Sondrio
A.T.S. della Montagna – Sondrio
Parco delle Orobie Valtellinesi
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Co,Lc,Mb,Pv,So e Va.

enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia (Direzione Generale Sviluppo economico - Direzione Generale Ambiente e
Clima - Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli comuni - Direzione Generale Territorio e
Protezione Civile).
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Sondrio
Provincia di Sondrio
Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Comuni confinanti con il Comune di Morbegno: Albaredo per San Marco, Bema, Civo, Cosio
Valtellino, Dazio, Talamona, Traona.
Autorità di Bacino;

soggetti del pubblico interessati all’iter decisionale
cittadini
residenti Comune di Morbegno
associazioni di tutela ambientale
scuole
associazionismo
sindacati
forze politiche
società di servizi trasporti e reti
imprenditoria
commercio
agricoltura
consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero dell’Adda – BIM
SECAM SpA
Ordini e collegi professionali
Protezione Civile
Qualsiasi soggetto che vanti interesse di carattere diffuso
Confindustria Lecco Sondrio
Camera di commercio industria artigianato agricoltura - Sondrio
Confartigianato imprese Sondrio
Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio
Società di sviluppo locale s.p.a.

in data 27/07/2018 con determinazione n. 471 dell’Autorità Procedente d’intesa con
l’Autorità Competente per la Vas, ha altresì definito quali modalità di informazione e di
partecipazione del pubblico le seguenti:
1. la pubblicazione, già attiva dal 05/06/2018, della “Proposta definitiva progetto per la

Riadozione e contestuale variante del P.I.P.”, costituita dagli elaborati testuali e
cartografici e dalle deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23/04/2018
dell’Assemblea n. 2 del 23/04/2018 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di
Morbegno-Talamona, sul sito istituzionale www.morbegno.gov.it nella sezione
dell’”Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio”.
2. la divulgazione dell’informazione circa la pubblicazione degli atti sopra-citati
mediante un avviso visionabile sulla home page del sito istituzionale del Comune di
Morbegno web www.morbegno.gov.it;
3. il deposito della documentazione di cui al punto 1), in libera visione, presso l’ufficio
tecnico - servizio urbanistico, sede nella quale l’autorità procedente è disponibile ad
avviare momenti di informazione e confronto, negli orari di apertura al pubblico degli
uffici comunali.
4. la pubblicazione ed il deposito della messa a disposizione del documento preliminare
di verifica di assoggettabilità alla VAS.
5. la trasmissione di nota informativa, recante la descrizione del processo di verifica di
assoggettabilità a VAS e dei documenti correlati, alle parti sociali ed economiche, ai fini
della consultazione prevista dall’articolo 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e smi..
-

in data 3 agosto 2018 è stato messo a disposizione sul sito web “SIVAS”
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) il Rapporto ambientale preliminare;

-

in data 3agosto 2018 con atto n. protocollo 16585 è stata data comunicazione circa la
messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare;

A seguito di tale deposito e messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare sono
pervenuti le osservazioni ed i pareri seguenti:
-

in data 13 agosto 2018 con n. protocollo 0017154 è pervenuto il parere del Ministero
per i beni e le attività culturali, segretariato della Lombardia;

-

in data 29 agosto 2018 con n. protocollo 0018009 è pervenuto il parere di ARPA
Lombardia;

-

in data 30 agosto 2018 con n. protocollo 0018053 è pervenuto il parere di ATS
Montagna:

-

in data 31 agosto 2018 con n. protocollo 0018131 è pervenuto il parere della Provincia
di Sondrio, Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale;

-

in data 3 settembre 2018 con n. protocollo 0018225 è pervenuto il parere del Parco
delle Orobie Valtellinesi.

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione
prodotta e costituente:

-

-

la “Proposta definitiva progetto per la Riadozione e contestuale variante del P.I.P.”
approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23/04/2018 e
deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 23/04/2018 dal Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Morbegno-Talamona;
la proposta di variante all’art. 25 del Piano delle Regole del Piano di Governo del
Territorio;
il Rapporto ambientale preliminare.

PRESO ATTO della relazione di “ESAME E CONTRODEDUZIONE TECNICA AI PARERI
PERVENUTI A SEGUITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA
PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL NUOVO
PIP PER IL COMPARTO DELL’AREA INDUSTRIALE “MORBEGNO-TALAMONA”,
redatta dall’Autorità estensore del Rapporto ambientale preliminare, pervenuta in data
18/09/2018 prot. n. 19708, parte integrante di questo decreto.
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente derivanti dall’approvazione
del Nuovo PIP proposto in variante al Piano delle Regole del PGT:
il Piano per gli Insediamenti Produttivi viene nuovamente approvato, prioritariamente con
la funzione di completarne l’attuazione e contestualmente disciplinare con maggior
dettaglio, rispetto al vigente PdR del PGT:
• la rigenerazione degli edifici inutilizzati con la possibilità di insediamento di limitate
nuove destinazioni commerciali con una superficie massima di vendita al dettaglio
di 500 mq – limite superficiale considerato compatibile con la protezione
dell’ambiente e la razionale gestione e governo del territorio, quest’ultimo reso
fragile dall’eccesivo consumo di suolo (edificazioni, urbanizzazioni ed
impermeabilizzazioni indiscriminate);
• l’introduzione di norme di carattere paesaggistico-ambientale.
Impatti sull’ambiente:
Positivi
- rigenerazione degli edifici inutilizzati riducendo conseguentemente il consumo di
nuovo suolo, anche fuori comparto;
- recupero di superfici a verde e superfici permeabili attraverso l’applicazione delle
norme di carattere paesaggistico-ambientale.
Negativi
- aumento del traffico veicolare indotto dalle nuove destinazioni commerciali insediabili
negli edifici inutilizzati.
Per tutto quanto esposto
DECRETA
di non assoggettare L’APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DI MORBEGNO-TALAMONA IN VARIANTE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO alla procedura di Valutazione Ambientale
– VAS;

di stabilire che quanto proposto nella relazione di “ESAME E CONTRODEDUZIONE
TECNICA AI PARERI PERVENUTI A SEGUITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS
DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL
NUOVO PIP PER IL COMPARTO DELL’AREA INDUSTRIALE “MORBEGNOTALAMONA”, redatta dall’Autorità estensore del Rapporto ambientale preliminare,
pervenuta in data 18/09/2018 prot. n. 19708, parte integrante di questo decreto, in
recepimento dei pareri di ARPA e del PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI venga
inserito nella stesura finale degli elaborati oggetto di variante (Piano delle Regole e Piano
per gli Insediamenti produttivi);
di provvedere alla pubblicazione sul web comunale “www.morbegno.gov.it” e sul sito
regionale “SIVAS” del presente decreto.

L’Autorità Competente per la VAS
Ing. Mauro Orlandi
Firma autografa sostituita ai sensi
dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
L’Autorità Procedente per la VAS
Arch. Cristina Tarca
Firma autografa sostituita ai sensi
dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

