
 

PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N.  45 DEL 20/12/2021 

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 (PGT) DUBINO. 

Proponente Comune di Dubino

Siti N2000 ZPS IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna ZSC IT2040042 Pian di 
Spagna e Lago di Mezzola

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” e s.m.i;

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 relativa alla VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) DUBINO, presentata il 21/10/2021 prot. 21124;

VISTA la documentazione  progettuale redatta da Studio Maspes;

VISTO il Rapporto Preliminare per la Verifica di Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica
depositato a partire dal 16/09/2021 e relativi allegati che sostituiscono il modello screening 
proponente di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. 11/4488 e s.m.i., come previsto dalle linee guida 
approvate dalla medesima D.G.R.;

VISTO il parere emesso dalla Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola, Ente gestore dei 
Siti Natura 2000 interessati, che si allega al presente;

VISTA la relazione istruttoria di Screening redatta dal Servizio provinciale Produzioni vegetali, 
conclusasi positivamente;

CONSIDERATO che la Variante del PGT riguarda unicamente il Piano dei Servizi e il Piano delle 
Regole;

VISTO il Piano gestione dei Siti Natura 2000 ZPS IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna    e
ZSC IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti:

• habitat di interesse comunitario e habitat di specie;

• specie inserite nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dall'Allegato I della Direttiva 
2009/147/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi 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: “Il 
presente screening, redatto secondo le linee guida di cui all’allegato A della D.G.R. 4488/2021,  si 
inserisce nella fase di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PGT di Dubino e ha tenuto
conto dei contenuti del rapporto preliminare ambientale (corredato da studio di incidenza), 
condividendoli in linea generale. Le proposte di modifica introdotte dalla Variante riguardano il 
Piano delle Regole e quello dei Servizi e sono orientate a dare attuazione all’esecuzione di alcune 
opere pubbliche e a soddisfare alcune istanze di privati, nonché a risolvere le criticità evidenziate 
dall’Ufficio tecnico durante la gestione del Piano nei suoi circa 4 anni di vigenza. In considerazione 
della tipologia e della dislocazione delle varianti, anche alla luce del parere della Riserva naturale 
Pian di Spagna-Lago di Mezzola, ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati, si ritiene che la 
procedura di Screening (livello I) possa essere conclusa positivamente con l’assenza di possibile 
incidenza negativa sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti nei Siti ZPS IT2040022 
Lago di Mezzola e Pian di Spagna - ZSC IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola. A titolo 
precauzionale si ritiene comunque di sottoporre a procedura di Valutazione di incidenza i progetti 
attuativi delle varianti: V2, V5, V6, V7, V13 e V14, anche quando esterni ai Siti Natura 2000.

In relazione al tema dell’aggiornamento alle nuove disposizioni della valutazione di incidenza (T.19
nella variante), si chiede di verificare la riformulazione delle norma di cui all’art. 7.1 “Valutazione 
d’incidenza: applicazioni procedurali” in quanto a questo Servizio non pare conforme a quanto 
previsto dalla D.G.R. 4488/2021.



Si fa inoltre presente che il parere dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati ”;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., Valutazione di Incidenza positiva, ovvero assenza di 
possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità dei Siti Natura 2000 “ZPS 
IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna e ZSC IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola”, 
riguardo alla “VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DUBINO”; 

e  DISPONE

1) che in fase progettuale, quindi a maggior dettaglio, le varianti V2, V5, V6, V7, V13 e V14 
andranno sottoposte a procedura di Valutazione di incidenza anche quando esterne ai Siti Natura 
2000, in considerazione del possibile effetto sulla connettività della Rete Natura 2000;

2) di fare proprio quanto indicato nel parere dell’Ente gestore, allegato al presente;

3) che, ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 art. 3 ter, in sede di adozione, 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 Dubino, alle Autorità competente e procedente
individuate nella procedura di VAS.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Pieramos Cinquini

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

Responsabile di Servizio Fulvio Di Capita 0342 531398 fulvio.dicapita@provinciasondrio.it
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345  mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it 
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        ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D.C.R. III/1913, 06.02.85 

        Gestore di: Area Ramsar 1971-ZSC /ZPS- IT 2040042 

                                   Via della Torre 1/A, 22010 Sorico (Como) Tel.   : 0344.84251 – Fax: 0344.94.556 

                                   Mail: info@piandispagna.it                PEC: piandispagna@pec.regione.lombardia.it 

 

Dalla sede della Riserva, li 20.12.2021 

 
Spett.le PROVINCIA DI SONDRIO 

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E 
PESCA 
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste 
protocollo@cert.provincia.so.it 

 
oggetto: Procedura di Valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e 

dell’art. 5 del DPR 357/97 della “VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(PGT) DUBINO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS)”. Parere di competenza. 

In riscontro alla Vs. nota n. 2021/27176-1 PROT _ 2021/40-Prat, riguardante la procedura 

in oggetto, esaminati lo studio per la valutazione di incidenza e gli elaborati tecnici allegati, si esprime 

parere favorevole sulla Variante n. 1 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT del Comune 

di Dubino, ed in particolare sulle varianti n. V2, V5, V6, V7, V13 e V.14.  

Si precisa  al riguardo che: 

a) secondo  le  indicazioni regionali  di cui alla D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/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) 

relative  all’applicazione della valutazione di incidenza, non sono consentite 

aprioristicamente liste di “esclusioni” dalla VIncA e delimitazioni di aree buffer, né è possibile, 

in linea generale, “imporre” la valutazione di incidenza appropriata di interventi non già 

sottoposti a screening di incidenza, pur  tenendo conto che nella Guida metodologica CE 

viene indicato che " Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere 

che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del 

progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che 

vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività.  

b) Relativamente alla VARIANTE V.5 I.11 - PROT. Nº 0010161 DEL 21/09/2020 – DITTA 

CARNAZZOLA CAMILLO SPA – VARIANTE, resta inteso che laddove si parla di “impianti 

di betonaggio” si debba intendere impianto di produzione di conglomerati bituminosi, 

essendo l’unica attività autorizzata, in forza della convenzione sottoscritta in data 2 aprile 

2009 tra l’allora ditta Sandrini Asfalti Srl e  l’Ente Riserva Naturale. Si dovrà ad ogni buon 

conto intendere il trasferimento di tutti gli impianti presenti. 

 

 

 

 

 

         Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                   geom. Poli Paolo                                                        

Documento firmato digitalmente ai sensi T.U 445/2000 e D.Lgs 82/2005 e s e m i 
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