
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 43 DEL 16/12/2021 

Settore Agr ico l tura,  Ambiente,  Cacc ia  e  Pesca

Oggetto Valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357 e s.m.i. 

Piano VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
CASTELLO DELL’ACQUA

Proponente Comune di Castello dell’Acqua

Siti N2000 ZPS  IT2040401 Orobie Valtellinesi - ZSC IT2040034 Valle d'Arigna e 
Ghiacciaio del Pizzo Coca 

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione 
degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della 
fauna selvatiche” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale” e s.m.i. e in particolare l’art. 25 bis che detta 
disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS 
lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008”;

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 8/9275 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per 
la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi
degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008”;

VISTA la D.G.R. 5 dicembre 2013 n. 10/1029 “Adozione delle misure di conservazione relative ai 
siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di importanza comunitaria 
(SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”; 

VISTO il D.M. 30/04/2014 “Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione 
biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della 
Regione Lombardia.”; 

VISTA la D.G.R. 29 marzo 2021 n. 11/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti 
relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali 



oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;

VISTA l’istanza di Valutazione di incidenza della VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA presentata il 18/11/2021 prot. 29712, in 
fase di verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTA la documentazione  progettuale redatta dagli Arch. Pianif. Massimo Spinelli - Arch. Michela 
Gadaldi;

VISTO lo Screening d’incidenza proponente sottoscritto da Arch. Pianif. Massimo Spinelli - Arch. 
Michela Gadaldi - Geom. Sara Marchetti;

VISTA la relazione istruttoria di Screening redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e
Foreste, conclusasi positivamente;

CONSIDERATO che la Variante 2021 al PGT del Comune di Castello dell’Acqua si prefigge di 
razionalizzare e semplificare l’apparato documentale del PGT restringendolo ai contenuti più 
funzionali alla reale gestione del territorio, adeguandolo al contempo alle recenti disposizioni di 
legge in materia urbanistica; revisionare le NTA, in particolare relativamente ai Nuclei di antica 
formazione e agli edifici di interesse storico-architettonico; adeguare la componente geologica alle 
recenti disposizioni di legge in materia e aggiornare la componente sismica; accogliere le istanze 
dell’amministrazione e dei cittadini;

VISTO il Piano gestione dei Siti Natura 2000 ZPS  IT2040401 Orobie Valtellinesi - ZSC IT2040034 
Valle d'Arigna e Ghiacciaio del Pizzo Coca;

VISTO il Parere n. 101/2021 del Parco delle Orobie Valtellinesi, Ente gestore dei Siti Natura 2000 
interessati, pervenuto in data 15/12/2021 prot. 31992;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia le previsioni di piano non avranno effetti 
significativi su specie e habitat e habitat di specie d’interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: “Si ritiene
che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere al livello I (Screening) con il rilascio di 
parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite e del parere 
dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati, è possibile concludere che la Variante 2021 al PGT del 
comune di Castello dell’Acqua non determinerà incidenze significative sui Siti Natura 2000 ZPS  IT2040401 
Orobie Valtellinesi - ZSC IT2040034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio del Pizzo Coca, non pregiudicando il 
mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di 
habitat e specie.
Il Piano si pone come obiettivi di: semplificare l’apparato documentale del PGT restringendolo ai contenuti 
più funzionali alla reale gestione del territorio, adeguandolo al contempo alle recenti disposizioni di legge in 
materia urbanistica; revisionare le NTA, in particolare relativamente ai Nuclei di antica formazione e agli 
edifici di interesse storico-architettonico; adeguare la componente geologica alle recenti disposizioni di legge
in materia e aggiornare la componente sismica; accogliere le istanze dell’amministrazione e dei cittadini.
All’interno della ZSC  IT2040034 sono state eliminate previsioni edificatorie per mq 3.200 di sup. 
urbanizzabile, mentre 1.800 mq circa vengono spostati da prati da sfalcio ad un meleto e ad un’area agricola
destinata a piazzale pertinenziale ad abitazioni (cfr. nn. 5-6 TAV. D3 del DDP e art. 35, scheda n. 8 PCC “Ca' 
Raina” delle NTA del PdR). 
Per quanto riguarda l’ambito di trasformazione previsto all’interno di un corridoio ecologico della RER, si 
constata che si tratta di una previsione del Piano vigente confermata in diminuzione e che nelle indicazioni 
per la sua attuazione sono presenti adeguate misure di mitigazione.
Si fa presente tuttavia che durante l’istruttoria si è rilevato che non tutte le prescrizioni del Parere di 
Valutazione di incidenza N. 37 del 18/10/2011 al PGT vigente, emesso dalla Provincia di Sondrio, sono state 



a suo tempo recepite, pertanto si ritiene che il parere di Screening della presente variante debba essere 
condizionato al recepimento delle suddette prescrizioni in fase di adozione della variante.
Si anticipa inoltre che in fase di verifica di compatibilità al PTCP verrà esaminata l’attuazione della RER, in 
particolare riguardo al corridoio fluviale dell’Adda, che nella REC viene recepito solo per la parte di stretta 
pertinenza fluviale escludendo ambiti naturali e agricoli terrestri importanti per la funzionalità del corridoio.”;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, parere 

di Valutazione di Incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa 
incidenza negativa, sull’integrità dei Siti Natura 2000 “ZPS  IT2040401 Orobie Valtellinesi - ZSC 
IT2040034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio del Pizzo Coca”, riguardo alla “VARIANTE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA”, condizionato al 

recepimento delle prescrizioni del Parere di Valutazione di incidenza N. 37 del 

18/10/2011 al PGT vigente, emesso da questa Provincia, che, come emerge 

dall’istruttoria di Valutazione di incidenza, non sono state a suo tempo recepite in toto;

e  DISPONE

1) il recepimento di tutte le prescrizioni del Parere di Valutazione di incidenza N. 37 del 
18/10/2011 al PGT vigente, emesso da questa Provincia, allegato alla presente;

2) che il presente parere verrà verificato ed eventualmente aggiornato in sede di verifica di 
compatibilità al PTCP;

3) che, ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 art. 3 ter, in sede di verifica di compatibilità al
PTCP, la Provincia verificherà anche l'applicazione dei criteri per la gestione e la manutenzione 
della RER, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in 
esame e potrà introdurre prescrizioni vincolanti;

4) la trasmissione del presente parere al Comune di Castello dell’Acqua, alle Autorità procedente 
e competente individuate nella procedura di VAS.

Si ricorda che comunque, come indicato nel parere dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000 
interessati, tutti gli interventi interessanti Siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a specifica 
Valutazione di incidenza, verificandone la coerenza in modo approfondito con i Piani di Gestione 
dei Siti Natura 2000 vigenti, salvo quelli di seguito elencati che non modifichino, o non possano 
modificare nel tempo, l’uso degli spazi esterni:

• le opere eseguite all’interno di edifici che non abbiano rilevanza con l’esterno (es. modifiche
distributive non visibili da fuori);

• le semplici sostituzioni di elementi con altri di medesime dimensioni, forme, colori, 
materiali, finiture;

• le manutenzioni ordinarie che non modifichino lo stato dei luoghi (es. tinteggiature con 
medesimo colore).

IL DIRIGENTE REGGENTE
Pieramos Cinquini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Fulvio Di Capita
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345  mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it 


