COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco
Piazza don Brioschi, 14 - 23896 SIRTORI - (Lecco)
Tel. 039/9215021 – 9215022
tecnico@comune.sirtori.lc.it
comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: CONFERENZA DI VERIFICA AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) –
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SIRTORI (LC) - (AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 12/2005).
PREMESSO che il Comune di Sirtori (LC), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018, ha
avviato il procedimento per la redazione degli atti di VARIANTE PUNTUALE del Piano di Governo del
Territorio, dando avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante stessa;
CONSIDERATO che:
- il Consiglio Regionale Lombardia nella seduta del 13 marzo 2007, ha approvato con atto D.C.R. VIII/351
del 13.03.2007, gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piano e programmi (V.A.S.)”, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 12/2005;
- in applicazione dell’art. 4, comma 1, della L.R. 12/2005, l’Ente competente ad approvare il Piano ne valuta
la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso;
- al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale cui alla citata D.C.R. VIII/351 del
13/03/2007, è previsto l’adempimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale VAS per la
Variante del documento di piano del PGT;
DATO ATTO che la documentazione per la verifica di esclusione dalla V.A.S. (“Rapporto Ambientale
Preliminare”; “Tav. individuazioni varianti cartografiche”; “Piano delle Regole”: Tav.1 tavola grafica PdR
scala 1:5000; “Documento di Piano”: Tav.2 tavola grafica stato di fatto e variante PdS scala 1:5000; “Norme
Tecniche di Attuazione NdA”: variante al PdS e PdR – NdA unite) è stata messa a disposizione:
• sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ dal giorno
09 novembre 2018;
• sul sito web del Comune di Sirtori all’indirizzo http://www.comune.sirtori.lc.it/ dal giorno 09 novembre 2018;
• in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti giorni ed orari: MERCOLEDI’ dalle ore
10:30 alle ore 12:30 e SABATO dalle ore 8:30 alle ore 10:00;
VISTI:
• la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
• la Legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e
per la riqualificazione del suolo degradato”;
• 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
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
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• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018 recante “Avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della VARIANTE PUNTUALE al Piano di Governo del
Territorio”;
CONSIDERATO che il “Rapporto Ambientale Preliminare” contiene le informazioni ed i dati necessari alla
verifica degli effetti significativi del progetto di VARIANTE PUNTUALE del Piano di Governo del Territorio
sull’ambiente e che, con tale documento, vengono indicate le principali caratteristiche della variante, degli
effetti derivanti dalla stessa e delle aree interessate dalla variante medesima;
DATO ATTO che sono stati espressamente invitati a partecipare alla odierna Conferenza, con lettera di
convocazione prot. n. 0007610 del 09/11/2018, gli Enti ed i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
VISTE le note pervenute da:
a) ARPA LOMBARDIA dipartimento di Lecco e Sondrio, ricevuta mediante PEC prot. n. 0008151 del
01.12.2018;
b) MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITA’ CULTURALI – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ricevuta mediante PEC prot. n.
0008177 del 01.12.2018;
c) PROVINCIA DI LECCO – Direzione Organizzativa III – Appalti e contratti – Servizio Pianificazione
Territoriale, ricevuta mediante PEC prot. n. 8295 del 06.12.2018;
d) ATS BRIANZA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ricevuta tramite PEC prot. n. 8412 del
11.12.2018;
tutto ciò premesso:
l’anno 2018, il mese di dicembre, il giorno dodici, alle ore 10:00, presso la sala consiliare nella Casa
Municipale di Piazza Don A. Brioschi n. 14, si è riunita la Conferenza dei Servizi per la verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. relativa alla VARIANTE PUNTUALE al P.G.T. vigente.
Presiede la conferenza il Sindaco, Sig. Davide Maggioni, Autorità Procedente.
Sono presenti:
- il geom. Gianfranco Rota, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sirtori, Autorità Procedente;
- l’Arch. Lorenzo Coppa, tecnico competente in materia di Pianificazione urbanistica, professionista incaricato
di redigere la VARIANTE PUNTUALE e di coadiuvare l’Autorità Competente nella procedura di VAS;
- l’Arch. Mauri Luisella, istruttore tecnico per gli aspetti paesaggistici del Parco Regionale di Montevecchia e
Valle del Curone, delegato a rappresentare l’Ente, nei lavori della conferenza;
Introduce i temi di discussione il Dott. Arch. Coppa Lorenzo, il quale procede all’illustrazione delle seguenti
tematiche e principali variazioni introdotte:
“la variante puntuale al vigente Piano del Regole del PGT affronta modifiche sia a livello normativo, che a
livello cartografico, in ottemperanza ai contenuti della L.R. 12/2005 e s.m.i.
La proposta di variante è finalizzata ad apportare le seguenti modifiche:
1. Recepimento della Variante generale al Piano territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di
Montevecchia e Valle del Curone, approvato con DGR del 31/10/2014 n. X/2581, adeguamento della
cartografia e della normativa di riferimento;
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2. Correzione e aggiornamento di alcuni contenuti rilevati dalla documentazione grafica e normativa del
Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 (errori materiali) e
chiarimenti interpretativi delle norme di attuazione del PdR;
3. Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell’aggiornamento del Piano Cimiteriale
Comunale, come da prescrizione ATS Lecco;
4. Variante puntuale al PdR con cambio di destinazione d’uso da residenziale a direzionale, dando luogo a
procedere alle richieste di modifica contenute nelle istanze presentate in data 27.06.2017 prot. 4289 e in
data 10.10.2017 prot. 6465;
RICHIAMATE e DATA LETTURA:
• della nota ARPA LOMBARDIA;
• della SOPRINTENDENZA competente del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI;
• della PROVINCIA DI LECCO;
• della ATS Brianza;
SENTITO E PRESO ATTO dell’intervento dell’arch. Mauri, che dichiara l’assenza di motivi ostativi da parte del
Parco Regionale di Montevecchia, per quanto di competenza, ad una eventuale esclusione del procedimento
di VAS della variante in oggetto; altresì chiede, relativamente al punto 1 della variante puntuale, che vi sia una
precisa conformità e condivisione delle norme contenute nel PGT comunale con quelle del PTC del Parco
Regionale, relativamente a tutti gli ambiti del territorio ricompresi nella perimetrazione del parco.
LA CONFERENZA DI VERIFICA
PRESO ATTO dei contenuti del Rapporto Preliminare finalizzato alla Verifica dell’esclusione di assoggettabilità
alla V.A.S. della Variante 03-2016 al P.G.T. vigente;
VISTI i pareri pervenuti da parte degli Enti ed i concetti esemplificati in sede di odierna Conferenza;
CONSIDERATO che:
1. grazie al monitoraggio si sono potuti leggere fattivamente gli effetti sul territorio dell’attività di governo del
territorio;
2. attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni aspetto dell’intervento in relazione ai
diversi principi di sostenibilità; in particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna, il
rapporto con altri piani e ad attività presenti nel contesto territoriale, e alla coerenza interna, con il PGT e
l’approfondimento delle componenti ambientali specifiche con studi di settore dedicati;
3. è valutabile positivamente i semplici e capillari adeguamenti normativi, finalizzati a rendere più flessibili gli
interventi edilizi all’interno del tessuto consolidato. Tale azioni influiscono di riflesso sul minor utilizzo di suolo
libero;
4. dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la
salute umana o per l’ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, in quanto non vengono
introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione
preesistente
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DA’ ATTO

che nulla osta alla esclusione dall’assoggettabilità alla V.A.S. della VARIANTE PUNTUALE al P.G.T.
vigente, alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti intervenuti alla Conferenza ed alle osservazioni emerse.
Si chiude la seduta demandando all’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità Procedente,
acquisiti i pareri ed i contributi dei vari Enti, acquisito il presente Verbale di Conferenza di verifica di
esclusione, esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare, di pronunciarsi, entro 90 giorni, con atto
riconoscibile reso pubblico (Decreto di competenza), circa il non assoggettamento alla procedura di V.A.S. per
la VARIANTE PUNTUALE al P.G.T. vigente.
Copia del presente verbale sarà pubblicata sul portale delle Regione Lombardia alla pagina
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul portale internet comunale http://www.comune.sirtori.lc.it
nella sezione Albo Pretorio on-line e Piano di Governo del Territorio.
La Conferenza si chiude alle ore 11:00 circa.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
*F.to Sindaco DAVIDE MAGGIONI
(documento sottoscritto con firma digitale)
L’AUTORITA’ COMPETENTE
*F.to Geom. GIANFRANCO ROTA
(documento sottoscritto con firma digitale)
prot. n. 0000021 del 02/01/2019
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Direzione

Pratica n.2018.5.43.64

Spettabile
COMUNE DI SIRTORI
PIAZZA DON BRIOSCHI,14
23896 SIRTORI (LC)
Email: comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : Comune di Sirtori – Procedimento di verifica di assoggettabilità dalla variante puntuale al PGT di
Sirtori. Avviso di deposito del rapporto preliminare e messa a disposizione del pubblico.
Rif. Nota prot. N. 7610 del 6 novembre 2018, ns. prot. N. arpa_mi.2018.0170630 del 13 novembre 2018

In riferimento alla documentazione in oggetto, pervenuta dal Comune di Sirtori, ed esaminata la
documentazione depositata sul sito web SIVAS, si trasmettono le seguenti osservazioni redatte da
questa Agenzia Regionale Protezione Ambiente per gli aspetti strettamente legati alla tutela e
salvaguardia dell’ambiente.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Valsecchi
Allegati:
File parere verifica di VAS sirtori.pdf

Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Rosa Valsecchi
Responsabile dell’istruttoria:

p.i. Antonio Carlozzo 0341/266894

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dipartimento di Lecco – Indirizzo PEC: dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
Dipartimento di Sondrio - Indirizzo PEC: dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it
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Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti
Servizio Pianificazione Territoriale
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.423 - 458
Fax 0341.295.333
e-mail alessia.casartelli@provincia.lecco.it
pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Prot. n.

Lecco,

PROVINCIA DI LECCO
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Protocollo informatico

Al Signor Sindaco
del Comune di
23896 SIRTORI (LC)

Oggetto:

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio - Espressione
osservazioni/valutazioni provinciali.

In merito al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla
variante al PGT del Comune di Sirtori, comunicato con nota del 9.11.2018, si è
verificata la documentazione pubblicata sul sito web SIVAS (Sistema Informativo
Valutazione Ambientale Strategica) oltre a quanto trasmesso dal Comune.
Con la presente, considerati i criteri regionali per la Valutazione
Ambientale Strategica (DDGR 6420/2008, 10971/2009, 3836/2012, 761/2010) e in
uno spirito di collaborazione, si allegano come contributo le seguenti
osservazioni/valutazioni.

✁✂ ☎✆✝ ✞✟✠✡☛✡☞✞✠☛✞ ✌✂✍✂ ✡✟✞✠☛✠☞✞✠☛✎
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Osservazioni/valutazioni al Rapporto preliminare relativo alla
Variante puntuale al PGT del Comune di Sirtori (LC)
Il Comune di Sirtori con nota prot. 7610 del 9.11.2018 (prot. Provincia n. 60669 del 13.11.2018), ha
comunicato alla Provincia di Lecco la pubblicazione del Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS della variante al PGT e contestualmente convocato la conferenza di verifica
per il giorno 12.12.2018.

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 65771/2018 del 05-12-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In particolare il presente documento intende porre in luce prescrizioni, indirizzi e orientamenti del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che interagiscono con la dimensione
comunale, ponendo particolare attenzione alla normativa di Piano ed ai progetti strategici previsti sul
territorio del Comune di Sirtori.
Per gli opportuni approfondimenti si rimanda comunque agli elaborati del PTCP vigente.
Si richiama la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 che dispone in particolare: “Fino all’adeguamento di cui
al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo,
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma
1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del
documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio
ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito
alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del
documento di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto
dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la
loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e
l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche
attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli
interessati…”

Analisi del Rapporto preliminare
Il “Rapporto preliminare” è composto dai seguenti paragrafi:
1. Quadro di riferimento normativo
2. Il metodo valutativo proposto
3. Analisi dell’intervento urbanistico
4. La variante puntuale al piano di governo del territorio vigente
4.1 Recepimento variante Parco Montevecchia e Valle del Curone
4.2 Correzione e aggiornamento di alcuni contenuti rilevati dalla documentazione grafica e normativa del
PGT e chiarimenti interpretativi delle norme di attuazione del PDR
4.3 cambio destinazione d’uso
5. Possibili effetti generabili sull’ambiente
6. Conclusioni

Il Rapporto preliminare evidenzia che con la proposta di variante al PGT verranno apportate sia
modifiche cartografiche che modifiche normative, inerenti:
1. Recepimento della Variante generale al Piano territoriale di Coordinamento del Parco Regionale
di Montevecchia e Valle del Curone, approvato con DGR del 31/10/2014 n. X/2581,
adeguamento della cartografia e della normativa di riferimento.

✁✂ ☎✆✝ ✞✟✠✡☛✡☞✞✠☛✞ ✌✂✍✂ ✡✟✞✠☛✠☞✞✠☛✎
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2. Correzione e aggiornamento di alcuni contenuti rilevati dalla documentazione grafica e normativa
del PGT ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 (errori materiali) e chiarimenti
interpretativi delle norme di attuazione del PdR. Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale a
seguito dell’aggiornamento del Piano Cimiteriale Comunale, come da prescrizione ATS Lecco.
3. Variante puntuale al PdR con cambio di destinazione d’uso da residenziale a direzionale, dando
luogo a procedere alle richieste di modifica contenute in un’istanza specifica.

Previsioni di interesse sovracomunale

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 65771/2018 del 05-12-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PREVISIONI DI INTERESSE REGIONALE (PTR)
Il Comune di Sirtori non è interessato da obiettivi prioritari di interesse regionale previsti nel Piano
Territoriale Regionale della Lombardia, approvato con D.C.R. 951 del 19.01.2010.

QUADRO STRATEGICO DEL PTCP
Il territorio del Comune di Sirtori risulta interessato dalla Scheda Progetto n. 17a del PTCP –
Riqualificazione delle Linee Ferroviarie - Servizio Ferroviario Integrato nell’Area Metropolitana di
Lecco e dall’ampliamento del Ampliamenti dei Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del
Curone.

Osservazioni
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di zone di notevole interesse pubblico
particolarmente rilevanti dal punto di vista delle qualità paesistiche, ambientali e di testimonianze
storiche per cui sono operativi i vincoli di tutela paesistica-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004
art. 10, 136 e 142 punti f) e g).
Nel Comune sono inoltre riconosciute dal PTCP le unità di paesaggio “Paesaggi degli anfiteatri e
delle colline moreniche - D2 – la Brianza Casatese” e “Paesaggi delle colline pedemontane – C5 - I
rilievi di Montevecchia e Missaglia con la valle del Curone”.

AMBITI AGRICOLI
Il territorio comunale è interessato da “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”,
individuati nella tavola Quadro Strutturale 3 – Sistema rurale paesistico ambientale del PTCP. Si
richiamano i “criteri per l’individuazione delle aree agricole nei PGT” di cui all’art. 57 delle NdA del
PTCP. Si richiamano inoltre le norme di cui all’art. 60 delle NdA del PTCP per le aree inserite negli
ambiti a prevalente valenza paesistica.

✁✂ ☎✆✝ ✞✟✠✡☛✡☞✞✠☛✞ ✌✂✍✂ ✡✟✞✠☛✠☞✞✠☛✎
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
Nel rispetto della normativa regionale suddetta, si è verificato che il Comune di Sirtori è compreso
nell’elenco di cui alla tabella 2 dell’allegato 13 della DGR 9/2616 del 30/11/2011 (Situazione Iter PAI
concluso – quadro del dissesto aggiornato).
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Si specifica che alla variante dovrà essere allegata l’asseverazione del geologo di cui all’Allegato 6
della D.G.R. 19 giugno 2017 - n. X/6738 (nuovo schema di asseverazione – ex allegato 15 DGR
IX/2616/2011).
Si ricorda, infine, la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in
materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei
corsi d’acqua”, che ha introdotto il concetto di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio
urbano sostenibile, le cui disposizioni, contenute nell’art. 7, modificano la LR 12/2005 e il
Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il
rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità
La modifica di cambio destinazione d’uso da residenziale a direzionale di cui al punto 3 della
variante interessa un’area che ha accesso diretto sulla SP 342. L’area risulta interna all’ambito di
accessibilità sostenibile definito dal PTCP di Lecco.
Eventuali sistemazioni viabilistiche e i relativi accessi dovranno essere preliminarmente verificati con
la Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco.

SISTEMA INSEDIATIVO
La variante opera apportando modifiche su aree già previste ed azzonate dal PGT vigente, ed opera
in coerenza con i principi della L.R. 31/2014 e s.m.i.

RETE ECOLOGICA
La modifica di cambio destinazione d’uso da residenziale a direzionale di cui al punto 3 della
variante interessa un’area che nel Quadro Strategico - Rete Ecologica Provinciale – progetto è
individuata come fascia tampone a confine con l’area boscata indicata quale “ambito di primo livello
(core areas)” della rete provinciale, di cui all’art. 61 delle NdA del PTCP.
Si raccomanda pertanto una particolare attenzione al futuro inserimento del progetto al fine del
mantenimento e della tutela dei caratteri ecologici del contesto circostante e del miglior inserimento
paesaggistico – ambientale.
Si rimanda a tal proposito alle indicazioni progettuali di cui al “Documento Tecnico 2 – Repertorio
degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale” del PTCP.

✁✂ ☎✆✝ ✞✟✠✡☛✡☞✞✠☛✞ ✌✂✍✂ ✡✟✞✠☛✠☞✞✠☛✎
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Nel Comune è presente il sito di Rete Natura 2000 (SIC IT2030006 Valle Santa Croce e Valle del
Curone).
La variante puntuale riguarda tra gli altri aspetti, il recepimento della Variante generale al Piano
territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, approvato
con DGR del 31/10/2014 n. X/2581, adeguamento della cartografia e della normativa di riferimento.
Il Rapporto ambientale evidenzia che tale variante, ai sensi della DGR del 25 luglio 2012 n. IX/3836
– allegato 1U, non è soggetta a Valutazione di Incidenza Comunitaria – VIC.

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 65771/2018 del 05-12-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.)
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 comma 2, della L.R. 12/2005: “Gli strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali
utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT. Fatte salve esigenze di maggior
dettaglio, quali rilievi topografici a scale maggiori, non è consentito utilizzare altre basi dati
topografiche di riferimento.”
Ai fini della consegna del PGT in formato digitale e dell’approvazione definitiva del PGT, si rimanda ai
documenti disponibili sul sito internet di Regione Lombardia nella sezione dedicata alla pianificazione
comunale e provinciale: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-eOperatori/Territorio/Pianificazione-comunale-e-provinciale/sit-integrato-pianificazione-comunale/sit-integrato-pianificazione-comunale.

Si fa presente che i confini comunali da utilizzare per la tavola di sintesi delle previsioni di piano del
PGT e per le successive pianificazioni sono quelli definiti dai Comuni a seguito degli incontri convocati
nel 2009 (nota prot. n. 21937 del 07/05/2009) nell’ambito del progetto di realizzazione del Database
Topografico per l’aggregazione “Provincia di Lecco”.

La Dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: dott. Davide Spiller
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MOD. 302
MODULARIO
B.C. -253

NW.ano,

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA,
SONDRIO E VARESE

A Comune di Sirtori
Piazza don Brioschi 14
. 23896 Sirtmi (LC)
Comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

M l BAC-SABAP-CO-LC

TU DI FRUV
0023387 3o!111201B
Cl. 34.19.01/2

Risposta al vs. pro!. del
ns. pro!. 227 43 de/21.11.2018

OGGETTO: SIRTORI (LC). Verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale al PGT.
Prescrizioni di tutela archeologica
Vista la documentazione resa disponibile, esclusivamente per quanto attiene alla tutela
archeologica, si ricorda che nel territorio comunale di Sirtori sono presenti aree con potenziale
archeologico e che sono già stati effettuati i seguenti rinvenimenti:
Sulla strada comunale tra Cascina Spinuida e il sentiero per Cascina Bornò, masso con
coppelle (1900; Carta archeologica della provincia di Lecco, 316)
Frazione Ceregallo, Cappella di S. Andrea: tomba a inumazione di II-III d.C. (1833; Carta
archeologica della provincia di Lecco, 31 5)
Piazza don A. Brioschi 15: iscrizione funeraria di III d.C. riutilizzata come paracarri (1967;
Carta archeologica della provincia di Lecco, 317)
Via Arrigò 25: due sarcofagi in serizzo di III-IV secolo d.C. (1981; Carta archeologica della
provincia di Lecco, 318)
Cascina Ceregallo: selci lavorate (2013) e resti murati (2015)
l

Si chiede pertanto che le aree sopra elencate e i Nuclei di Antica Formazione siano individuati
nelle tavole di Piano come a rischio di rinvenimenti archeologici e che nel Piano delle Regole sia
prescritta una comunicazione preliminare a questa Soprintendenza per tutte le opere che prevedano
opere di scavo nelle aree di rischio archeologico.
La comunicazione preventiva dovrà essere inviata (per PEC) dal proprietario o dall'impresa
appaltatrice dei lavori di scavo a questa Soprintendenza con un anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto
all'inizio effettivo dei lavori di scavo.
La comunicazione dovrà contenere l'indirizzo e gli estremi catastali dell'area oggetto di
intervento, un estratto di mappa, una breve relazione che indichi la natura dell'intervento ed m
particolare l'ampiezza e la profondità dello scavo, oltre alla sua esatta ubicazione.
Dovranno essere indicati i riferimenti telefonici del responsabile di cantiere o dell'architetto che
dirige i lavori in modo da permettere di prendere i dovuti contatti. In caso di differimento della data
prevista di inizio lavori si chiede una tempestiva comunicazione a questo ufficio via mail o PEC.
Non si chiede l'invio del progetto completo, dal momento che questo contiene elementi relativi
agli alzati la cui valutazione non è di competenza di questo ufficio.
Questa Soprintendenza, nella persona della dott.ssa Grazia Facchinetti, resta disponibile per
eventuali chiarimenti e per una migliore perimetrazione delle aree di rischio.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Via Edmondo de Amicis Il - 20123 Milano
·
Palazzo Arese Litta- Corso Magenta 24-20123 Milano
e-mail: sabap-co-lc@beniculturali.it- PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Comune di Sirtori Prot. n. 0000144 del 08-01-2019 partenza Cat. 6 Cl. 1
Comune di Sirtori Prot. n. 0008177 del 01-12-2018 arrivo Cat. 6 Cl. 1

Sarà cura di questa Soprintendenza, nel caso di futuri ritrovamenti, comunicarne i dati a codesto
Comune perché possano essere inseriti negli aggiornamenti del PGT.
Con i migliori saluti

Il respo nsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Grazia Facchinetti
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COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco
Piazza don Brioschi, 14 - 23896 SIRTORI - (Lecco)
Tel. 039/9215021 – 9215022
tecnico@comune.sirtori.lc.it
comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it

DECRETO DI ESCLUSIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRTORI (LC).
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. SENTITA L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTA:
• la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
• la Legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e
per la riqualificazione del suolo degradato”;
• 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
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
PRESO ATTO che il Comune di Sirtori (LC), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018,
ha avviato il procedimento per la redazione degli atti di VARIANTE PUNTUALE del Piano di Governo del
Territorio, dando avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante stessa;
DATO ATTO che la documentazione per la verifica di esclusione dalla V.A.S. (“Rapporto Ambientale
Preliminare”; “Tav. individuazioni varianti cartografiche”; “Piano delle Regole”: Tav.1 tavola grafica PdR
scala 1:5000; “Documento di Piano”: Tav.2 tavola grafica stato di fatto e variante PdS scala 1:5000; “Norme
Tecniche di Attuazione NdA”: variante al PdS e PdR – NdA unite) è stata messa a disposizione:
• sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/;
• sul sito web del Comune di Sirtori all’indirizzo http://www.comune.sirtori.lc.it/;
• in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
DATO ATTO che sono stati espressamente invitati a partecipare alla Conferenza, con lettera di convocazione
prot. n. 0007610 del 09/11/2018, gli Enti ed i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
CONSIDERATO che in data 12/12/2018 si è svolta la conferenza di Verifica di esclusione da VAS, della quale
si è redatto verbale, protocollo n. 0000021 del 02/01/2019;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale
della Conferenza di Verifica VAS di cui sopra, in particolare alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti
intervenuti alla Conferenza ed alle osservazioni emerse;

Fi
D

VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della Variante Puntuale al P.G.T. del Comune di
Sirtori:
1. grazie al monitoraggio si sono potuti leggere fattivamente gli effetti sul territorio dell’attività di governo del
territorio;
2. attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni aspetto dell’intervento in relazione ai
diversi principi di sostenibilità; in particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna, il
rapporto con altri piani e ad attività presenti nel contesto territoriale, e alla coerenza interna, con il PGT e
l’approfondimento delle componenti ambientali specifiche con studi di settore dedicati;
3. è valutabile positivamente i semplici e capillari adeguamenti normativi, finalizzati a rendere più flessibili
gli interventi edilizi all’interno del tessuto consolidato. Tale azioni influiscono di riflesso sul minor utilizzo di
suolo libero;
4. dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la
salute umana o per l’ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, in quanto non vengono
introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione
preesistente
per tutto quanto esposto
DECRETA
di NON ASSOGGETTARE la VARIANTE PUNTUALE al P.G.T. vigente, secondo le procedure della L.R. n.
12/2005 s.m.i., ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), assumendo
le condizioni e le indicazioni contenute nel del Rapporto Ambientale Preliminare unitamente a quelle emerse
nel corso della Conferenza di verifica e riassunte nel relativo verbale.
In particolare:
1. dovranno essere tenute in debita considerazione le indicazioni previste dai vari Enti e pervenute con i pareri
citati nelle premesse;
2. si dovrà provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di Sirtori e sul sito web
della Regione Lombardia (SIVAS).
SIRTORI 03/01/2019 – prot. n. 0000031
L’AUTORITA’ COMPETENTE
*F.to Geom. GIANFRANCO ROTA
(documento sottoscritto con firma digitale)
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
*F.to Sindaco DAVIDE MAGGIONI
(documento sottoscritto con firma digitale)

