PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

DETERMINAZIONE N. 1183 del 11/11/2014
OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE
VISTA la parte seconda, titolo primo, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, con successive modifiche ed
integrazioni, in merito ai principi generali per le procedure di V.I.A.;
VISTA la legge regionale n. 5 del 2 febbraio 2010, con la quale la Regione Lombardia, tra l’altro, conferisce alle
Province le funzioni relative all’espletamento delle procedure di V.I.A. e di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dei
progetti indicati negli allegati “A” e “B” della stessa legge;
CONSIDERATO che il 21 novembre 2011 è stato emanato il regolamento regionale n. 5 “Attuazione della legge
regionale n, 5 del 2 febbraio 2010 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” e che, pertanto, a far
tempo dal 19 gennaio 2011, la Provincia è autorità competente al’espletamento delle procedure di V.I.A. e di Verifica
di assoggettabilità alla V.I.A. per alcune tipologie progettuali;
CONSIDERATA la necessità di istituire una Commissione istruttoria provinciale per le valutazioni inerenti le
procedure in materia di V.I.A. per le quali la Provincia di Sondrio è autorità competente ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della l.r. 5/2010 e per l’espressione di parere nell’ambito di procedure regionali, interregionali o nazionali;
PRESO ATTO che la suddetta Commissione avrà i seguenti compiti:
a. supporto nell’ambito della fase di consultazione di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 5/11,
partecipando ad incontri con il proponente e gli Enti locali interessati alla procedura di V.I.A., contribuendo
alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale;
b. partecipazione alle fasi della procedura di V.I.A. mediante formulazione di un parere specialistico ad esito
della valutazione della documentazione depositata dal proponente al momento dell’istanza o
successivamente a seguito di eventuali integrazioni e di quanto emerso nell’istruttoria;
c. supporto all’autorità competente ai fini dell’espressione di parere provinciale nell’ambito delle procedure di
V.I.A. regionali, interregionali o nazionali, mediante la formulazione di parere specialistico;
d. supporto alla autorità competente nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità delle procedure di
V.I.A. mediante la formulazione di parere specialistico a norma dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r.
5/2010, solo qualora espressamente richiesto;
e. supporto all’autorità competente, nell’ambito delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa regionale
per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A.,
per quanto concerne l’istruttoria tecnica atta alla definizione della sanzione;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione dei componenti della Commissione;
RITENUTO in relazione alle designazioni concordate con i dirigenti dei settori coinvolti, di individuare i seguenti
funzionari quali membri della Commissione:
 geol. Simona Meago, per gli aspetti geologici e le attività estrattive;
 arch. Elena Folini, per gli aspetti paesaggistici;
 geol. Susanna Lauzi, per gli aspetti legati alla pianificazione territoriale e alla difesa del suolo;
 dott. Silvia Dubricich, per gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e all’inquinamento dei suoli e delle
acque;
 dott. Gianluca Cristini, per gli aspetti agronomici, forestali e alla tutela della fauna ittica;
 dott. Emanuele Pasini, per gli aspetti amministrativi e giuridici;
 geom. Bertussi Giambattista, per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti;
 dott. Mariagrazia Folatti, per gli aspetti legati ai parchi, riserve naturali e siti rete natura 2000;
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ing. Antonio Rodondi, per gli aspetti legati alla tutela e uso delle risorse idriche ed energetiche, gli impianti
per la produzione ed il trasporto dell’energia e l’utilizzo delle acque minerali e termali;
ing. Angelo Colombi, per gli aspetti legati alle derivazioni d’acqua superficiali e agli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
ing. Bernardo Galli, per gli aspetti legati ai rischi naturali e antropici e alla viabilità;

DATO ATTO che ai lavori della commissione partecipano altresì il dirigente del settore ed il responsabile del servizio
competenti all’approvazione o all’autorizzazione del progetto, con funzioni rispettivamente di presidente e segretario;

DETERMINA
1. di individuare i funzionari elencati in premessa quali componenti della Commissione istruttoria V.I.A.
provinciale;
2. di dare atto che le funzioni di presidente della commissione, cui compete la convocazione ed il
coordinamento dei lavori, nonché la redazione del parere conclusivo, sarà svolta dal dirigente del settore
competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line della Provincia di Sondrio
per 15 giorni consecutivi;
4. di dare comunicazione della presente determinazione ai soggetti interessati e di trasmetterne copia alla
Regione Lombardia.

Il Dirigente
RIZZI ITALO
F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1183 del 11/11/2014
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE.

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15gg. consecutivi.
Sondrio, li 11/11/2014

Il Responsabile del Servizio Affari
Generali e Istituzionali
( CINQUINI PIERAMOS )
f.to digitalmente

