
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

c.a.p. 23010 - Provincia di Sondrio - tel.0342/492108 - fax.0342/590359 

 C.F. e P.I.: 00109690149 
 

Prot. n.  3137     Berbenno di Valt.na, lì 09/04/2019 
 

 

Verifica di assoggettabilita’ alla Valutazione Ambientale (V.A.S.) in riferimento al 

procedimento di piano integrato di intervento  e recupero funzionale dell’area industriale 

dismessa “Ex confezioni Adda” in comune di Berbenno di Valtellina identificata al catasto al 

Foglio 42, mappali 334-335 (fabbricati) e mappali 366-368-370-372 (aree urbane) 

Avviso di deposito del rapporto preliminare e determinazione dei possibili effetti significativi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

Visto l’art.4 della Legge Regionale 12/2005 n.12, in ultimo modificato dall’art.13, comma 1 lett. b) 

della L.R. n.4/2012; 
 

Visto il D.Lgs.03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/2007, con D.G.R. n.8/10971 del 30/12/2009,  con D.G.R. 

9/971 del 10/11/2010, con D.G.R. n. 2789 del 22/12/2011 e da ultimo con D.G.R. n. 3836 del 

25/07/2012,  
 

Vista la delibera della Giunta Comunale Nº 06 del 22/01/2019  "Avvio del procedimento relativo 

alla redazione degli atti del programma Integrato di Intervento riguardante l’intervento e recupero 

funzionale dell’area industriale dismessa Ex confezioni Adda, in comune di Berbenno di Valtellina 

identificata al catasto al Foglio 42, mappali 334-335 (fabbricati) e mappali 366-368-370-372 (aree 

urbane) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS)”; 
 

Visto l’avviso di avvio del procedimento relativo agli atti di formazione del Piano Integrato di 

intervento riguardante il recupero funzionale dell’area industriale dismessa ex confezioni Adda, in 

comune di Berbenno di Valtellina (SO) identificata al catasto al Foglio 42, mappali 334-335 

(fabbricati) e mappali 366-368-370-372 (aree urbane), prot. N. 3017 del 05/04/2019; 

 

AVVISA 
 

Che il rapporto preliminare del procedimento di variante del Piano Governo del Territorio, con 

determinazione dei possibili effetti significativi è depositato dal 17 aprile 2019 al 17 maggio 2019 

presso la sede comunale e sui siti istituzionali sotto riportati ai fini della presa visione  e chiunque 

abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in 

carta semplice ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo dell'istanza, presso 

l'ufficio protocollo dei Comune, Piazza Municipio  nr. 1 entro e non oltre il 17 maggio 2019 alle 

ore 12.00. 

 Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio, alle bacheche comunali, sul sito 

internet comunale (http://www.comune.berbenno.so.it/) nonché sul sito web regionale sivas 

all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. e sul sito 

https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp; 

 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

           Il sindaco 

(Ing. Giorgio Tavelli) 

 

 

                 L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

Il responsabile del procedimento 

(arch. Silvano Bongiolatti) 
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