Comune di Albaredo Per San Marco
(Provincia di Sondrio)

Albaredo per San Marco, lì 29.01.2011
Prot. 313/06/02

OGGETTO: FORMULAZIONE DEL PARERE MOTIVATO FINALE
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALBAREDO PER S. MARCO

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

VISTI:
- il decreto di espressione del parere motivato Prot. n. 1561/06/02 del
24.07.2010;
- la deliberazione di adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del
Comune di Albaredo per S. Marco n. 16 del 28.07.2010;
- l’avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano adottato,
comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, e del
relativo parere motivato, Prot. n. 1800/06/02 del 04.09.2010
VALUTATE le osservazioni
apportate al Piano adottato

pervenute

e

le

modificazioni/integrazioni

RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse
modificazioni/integrazioni
Per tutto quanto esposto
DECRETA
1) di confermare, 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 a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni
seguenti:
- 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;

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione
Lombardia (in formato digitale) ed ai soggetti/enti coinvolti nell’ambito della
Valutazione Ambientale Strategica;
3) di provvedere altresì alla pubblicazione del presente decreto sul sito del
Comune di Albaredo per S. Marco all’indirizzo www.vallidelbitto.it. e sul
SIVAS all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
F.to: Il Sindaco del Comune di
Albaredo per San Marco
Antonella Furlini

L’AUTORITA’ COMPETENTE
PER LA VAS
F.to: Geom. Fermino Conforti

