
  

 

1 

 

                           

Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS)  

VERBALE DI CHIUSURA CONFERENZA DI VERIFICA  

 

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).  

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, 

L.n°241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

 Vista l’istanza presentata dal Signor TALACCI Fabrizio in qualità di L.R. della Soc. HOTEL 

BUCANEVE S.a.s. con sede a Livigno in via S.S. 301 n.194, in data 19.10.2017 Prot.n°23553, per 

l’intervento di ampliamento qualitativo e quantitativo dell’edificio ad uso turistico-ricettivo all’insegna di 

“Hotel BUCANEVE” in via S.S.301, da attuare in variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi 

dell’art.8 del d.P.R. 07 settembre 2010, n°160, corredata dai documenti alla stessa allegati; 

 

 Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità 

asincrona indetta con comunicazione del 23.11.2017 prot. n°26936; 

 

 Preso atto del provvedimento di verifica dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 05 aprile 

2018, depositato in Comune in pari data al prot. generale n.7460;  

 

 Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o 

del superamento del dissenso possono essere accolte – sentito il soggetto privato – e le altre 

Amministrazioni interessate, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della 

Conferenza; 

 

 Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate, adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, L. n°241/1990, in forma semplificata e modalità 

asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.  

  

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nullaòsta o atti di assenso comunque denominati 

acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.  
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 Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica 

alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’ufficio tecnico del Comune, accessibili da parte 

di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti normative in materia di 

accesso ai documenti amministrativi. 

  

Allegati: 

 

- nota della Comunità Montana Alta Valtellina Prot.n°CMAV/24/11/2017/P/0006255;  

- nota dell’ARPA Lombardia dipartimenti di Sondrio e Lecco Prat.n°2017.5.43.71;  

- nota della Provincia di Sondrio del 13/02/2018 Class.07.04.02 fasc.2017/21; 

- nota dell’ATS Montagna prevenuta a Prot. Gen.n°28985 del 15/12/2017; 

- autorizzazione paesistica art.146 D.Lgs. 42/2004 n.219/2017; 

- provvedimento di verifica dell’autorità competente prot. n°7460 del 05/04/2018. 

 

Livigno, 03 maggio 2018                                                 
                   IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO 

                                     Urbanistica ed Edilizia Privata 

                                Cantoni Geom. Daniele 
                                               

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai      

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 


