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Prot. n°26936 cat.VI/3          Livigno, 23 novembre 2017 
 

 

 

 

Spett.le  Autorità Competente per la VAS  

Arch. Giuseppe Sgrò 

  Via Vanoni, 8 

23037  TIRANO (SO) 

giuseppe.sgro@archiworldpec.it 

 

 “ Ing. Marco Scaramellini 

Via Trieste, 19 

 23100  SONDRIO 

marco.scaramellini@ingpec.eu 

 

“ Provincia di Sondrio Settore Pianificazione 

Territoriale, Energia e Cave 

Servizio Aree Protette 

Via XXV Aprile, 22 

23100  SONDRIO  

protocollo@cert.provincia.so.it 

 

“ Soprintendenza per i Beni Architettonici 

e per il Paesaggio di Milano 

Piazza Duomo, 14 

20122  MILANO 

   mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 

 

  “   Regione Lombardia,  

Direzione Generale Territorio e       

Urbanistica 

U.O. Pianificazione Territoriale ed Urbana 

 Piazza Città di Lombardia, 1 

20124  MILANO 

 territorio@pec.regione.lombardia.it 

 

“   A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio 

Via Stelvio, 35/A 

23100  SONDRIO 

 dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

 “ A.T.S. della Montagna                                                   

Dipartimento di Sondrio 

Via Stelvio, 35/A 

23100  SONDRIO 

protocollo@pec.ats-montagna.it 

                                                                          

 “    
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 Spett.le  U.T.R. Montagna- Sondrio 

    Via Del Gesù, 17 

    23100 SONDRIO 

    montagnaregione@pec.regione.lombardia.it 

 

    Comunità Montana Alta Valtellina 

Via Roma, 1 

23032  BORMIO (SO) 

cmav@pec.cmav.so.it 

 

 “  Studio Tecnico  

 Paolo Romani 

 Via Molin, 16 

 23030 LIVIGNO (SO) 

        effe.studio@libero.it 

 
   

Oggetto: Adempimenti di disciplina sulla verifica di assoggettabilità alla VAS approvati dalla Giunta   

Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27.12.2007 ed in particolare all’art.5.8 dell’allegato 

1. 

 Procedimento: Intervento di riqualificazione/ampliamento del complesso alberghiero denominato 

“HOTEL BUCANEVE”, previa esecuzione e collaudo delle opere di regimazione idraulica del 

corso d’acqua appartenente al reticolo idrico minore, denominato Rin di Teola, da attuare mediante 

Sportello Unico in variante al PGT vigente ai sensi degli artt. 97 della L.R.12/2005 e 8 del d.P.R. 

160/2010.  

Fg. 41 Mappali 13 (fabbricato) 281-283-488-497-547-551-641-645-674-675-676-677-678-679-

680-681-728-730-754-756 (terreni).  

Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, L. n°241/1990 – Forma 

semplificata modalità asincrona.  

 
 

L’AUTORITA PROCEDENTE 
  

 

- Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione da valutazione ambientale “VAS” del 

23.11.2017 prot. n.26918 per l’intervento di riqualificazione/ampliamento del complesso alberghiero 

denominato “HOTEL BUCANEVE”, previa esecuzione e collaudo delle opere di regimazione idraulica del 

corso d’acqua appartenente al reticolo idrico minore, denominato Rin di Teola, da attuare mediante Sportello 

Unico in variante al PGT vigente ai sensi degli artt. 97 della L.R.12/2005 e 8 del d.P.R. 160/2010, sui mappali 

13-281-283-488-497-547-551-641-645-674-675-676-677-678-679-680-681-728-730-754-756 del Fg.41;   

- Visto l’avviso del 23.11.2017 Prot.n° 26926 dell’avvenuto deposito del Rapporto Preliminare e la messa a 

disposizione e pubblicazione sul SIVAS e sul sito del Comune di Livigno nella sezione Urbanistica ed Edilizia 

Privata: 

INDICE 

- Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14, c.2, L.n°241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma 

semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, L.n°241/1990, invitando a parteciparvi i soggetti in 

indirizzo e a tal fine: 

 

COMUNICA 
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- a) oggetto della determinazione da assumere è la verifica di esclusione dalla valutazione ambientale “VAS” 

per l’intervento di riqualificazione/ampliamento del complesso alberghiero denominato “HOTEL 

BUCANEVE”, previa esecuzione opere di regimazione idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo 

idrico minore, da attuare mediante Sportello Unico in variante al PGT vigente ai sensi degli artt. 97 della 

L.R.12/2005 e 8 del d.P.R. 160/2010, sui mappali 13-281-283-488-497-547-551-641-645-674-675-676-677-

678-679-680-681-728-730-754-756 del Fg.41;   

- b) Tutta la documentazione relativa al presente procedimento è pubblicata sul sito web del Comune di 

Livigno nella sezione Urbanistica ed Edilizia Privata al seguente link 

http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=28094;  

- c) 15 giorni, termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 

dell’art.2, c.7, L.n°241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati 

in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni; 

- d) 90 giorni, (21 febbraio 2018) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 

- Fa presente che per quanto non espressamente qui previsto si applicano gli artt.14 e ss. della Legge n° 

241/90 e s.m.i. con d.Lgs. 30 giugno 2016, n°127. 

 

- Dispone inoltre la pubblicazione della presente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, all’Albo 

Comunale e sul sito internet del Comune. 

 

- Per eventuali chiarimenti si può contattare il tecnico geom. Bortolo Franzini tel. 0342-991211 - e-mail 

responsabile.edilizia@comune.livigno.so.it. 

  

 Distinti saluti.  

                                          

                                                                                                  L’Autorità Procedente 

                  Geom. Bortolo Franzini    

 
                                                                  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 
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