
 

COMUNE DI VALFURVA                    PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
VARIANTE PUNTUALE RIGUARDANTE LA  

SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISALITA ESISTENTE  

DENOMINATO “LA FONTE-LE PRIORE” 

 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
 
Visti: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/04/2021 con cui si è dato avvio 

→ ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, al procedimento della redazione della variante 

puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente riguardante la sostituzione dell’impianto 

di risalita esistente denominato “La Fonte-Le Priore”; 

→ al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante puntuale al PGT 
vigente, coordinata alla fase di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) a 
corredo della variante al PGT, tramite l’individuazione, la definizione e la comunicazione di Autorità 
Procedente, Autorità Competente, soggetti competenti in materia ambientale ed enti 
territorialmente interessati, ove necessario anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla 
conferenza di valutazione, modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione, 
singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale, modalità di informazione e di 
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 l’avviso di avvio del procedimento in data 04/05/2021 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Valfurva (sezioni: news e amministrazione trasparente), all’Albo Pretorio on-line, sul quotidiano di 
diffusione locale La Provincia di Sondrio e sul sito SIVAS; 
 

SI RENDE NOTO 
 

 che a partire da lunedì 18 ottobre 2021 sono a disposizione delle parti sociali ed economiche, prima 
dell’adozione, gli atti della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, riguardante 
la sostituzione dell’impianto di risalita esistente denominato “La Fonte-Le Priore”, composti dalla seguente 
documentazione: DOCUMENTO DI PIANO. 

 
 che la documentazione sopra indicata è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Valfurva - sezione 

Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio (https://valfurva.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-trasparenza). 

 

 che le parti sociali ed economiche, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale n. 12/2005, 
possono prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta, in 
carta semplice, il proprio parere presentandolo entro il termine perentorio del 18 novembre 2021 con le 
seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo – P.za Frodaglio n. 3 - Valfurva; 

 con raccomandata a/r all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo – P.za Frodaglio n. 3 – 23030 Valfurva (SO); 

 in formato pdf all’indirizzo PEC valfurva@pec.cmav.so.it. 
 

Al presente avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Valfurva 
al link www.comune.valfurva.so.it (sezioni: news, amministrazione trasparente e albo pretorio on-line), nonché 
mediante l’utilizzo di ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 
 

Valfurva, 18 ottobre 2021 
 

   
 IL SINDACO IL RESP. DEL SERV. PIANIFICAZ.URBANISTICA 
 - Angelo Cacciotto - -EDILIZIA PRIVATA–ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 Il presente documento è sottoscritto - Geom. Cristiano Veneri - 
 con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 Il presente documento è sottoscritto 
  con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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