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DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 46
DETERMINAZIONE VAS N. 213 DEL 23/03/2021
AREA GESTIONE TERRITORIO

Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELLA L.R.
12/2005 E SMI. ADEMPIMENTI CORRELATI.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE
PREMESSO che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 11.12.2020 è stato dato avvio al
procedimento di Variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente redazione nuovo Documento di Piano (DdP) e revisione del Piano delle Regole (PdR) e Piano
dei Servizi (PdS) – e contestuale adeguamento alla L.R. n.31/2014, sulla base degli obiettivi
e contenuti individuati nella stessa delibera e che nel presente atto viene richiamata
integralmente e fatta propria senza esserne materialmente allegata;
• con delibera di Giunta Comunale n.14 del 09.02.2021 è stato dato avvio alla procedura di
VAS della variante generale al Piano di Governo del Territorio;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione sopra citata venivano individuati:
• quale “Autorità Procedente” il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio arch. Volpi
Loredana;
• quale “Autorità Competente” per la Valutazione Ambientale Strategica il Segretario
Comunale dott.ssa Moroli Franca;
demandando agli stessi l’adozione dei provvedimenti di competenza sulla base degli indirizzi
indicati;
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative nazionali e regionali in materia:
• la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio” e smi;
• il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e smi;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 “Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 “Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 “Determinazione della

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r.
n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica,
integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 “Determinazione della
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005;

d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971”;
• la circolare regionale n.13701 del 14 dicembre 2010 inerente “l’applicazione della Valutazione
ambientale di piani e programmi -VAS nel contesto comunale”;
DATO ATTO che l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS con
specifico atto definiscono:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati da invitare
alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di
pubblicizzazione delle informazioni;
RITENUTO quindi di individuare quali soggetti da invitare alla Conferenza di Valutazione:
o

“Soggetti competenti in materia ambientale”:
▪ A.R.P.A. Lombardia – dipartimento di Bergamo;
▪ A.T.S Bergamo;
▪ Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e
Brescia;
▪ Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia;
▪ Parco Oglio Nord;

o

“Enti territorialmente interessati”:
• Regione Lombardia – D.G.: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Territorio e
Protezione civile; Ambiente e Clima; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile;
STER;
• Provincia di Bergamo – Settori: Ambiente; Pianificazione Territoriale e Urbanistica,
Viabilità; Sviluppo territoriale;
• Consorzio Parco Oglio Nord;
• Comuni confinanti: Urago d’Oglio, Cividate, Cortenuova, Covo, Antegnate, Fontanella,
Pumenengo, Rudiano;

o

“Enti/soggetti funzionalmente interessati”:
• Uniacque Spa
• 2i rete gas
• Consorzi irrigui
• Autorità di Bacino del fiume Po’
• RFI Spa
• Bre.Be.Mi. Spa
• Enel Spa
• Telecom Italia Spa

RITENUTO altresì di individuare quali settori del “Pubblico” potenzialmente interessati e che
possono fornire eventuali contributi e osservazioni:
• Cittadini di Calcio;
• Associazioni operanti sul territorio;
• Italia Nostra;
• WWF;
• Lega Ambiente;
• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti;
• Ordine degli Ingegneri;
• Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
• Collegio dei Geometri;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
Confindustria Bergamo;
Conferderazione Artigiani Bergamo;
Associazione Esercenti e Commercianti;
Confesrcenti;
Associazione Commercianti e Artigiani;
Unione Artigiani;
ASCOM Bergamo;
ANCE Bergamo;
LIA;
Associazione Piccole e medie Industrie di Bergamo e Provincia;
Coldiretti;
Confagricoltura Bergamo;
Unione Provinciale agricoltori;
Altri settori del pubblico che, potenzialmente interessati, chiederanno, nel corso del
procedimento, di partecipare;

RITENUTO infine di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella
Valutazione Ambientale Strategica della variante generale al PGT, quello descritto dagli “Indirizzi
per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale
n.VIII/351 in data 13.03.2007, sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs 152/2006 e smi e la
disciplina dei procedimenti VAS e verifica come specificati nella D.G.R n.9/761 del 10 novembre
2010 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi” e
successive modifiche ed integrazioni, nonché della Circolare regionale approvata il 14/12/2010;
DI ISTITUIRE la Conferenza di Valutazione, per l’esame contestuale dei documenti, costituita
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati e
confinanti sopra individuati;
DI DARE ATTO che:
• la partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di VAS verrà assicurata mediante
la pubblicazione degli atti progressivamente aggiornati sul sito web comunale oltre che
sull’applicativo regionale SIVAS dedicato;
• gli Enti territorialmente interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale verranno
convocati alla Conferenza di Valutazione mediante specifico avviso; mentre le conferenze
verranno rese pubbliche mediante avviso sul sito web comunale;
• per
garantire
un
approccio
di
ascolto
permanente,
verranno
raccolti
proposte/indicazioni/suggerimenti pervenuti durante l’intera procedura di VAS, dall’avvio del
procedimento alla pubblicazione della proposta del Rapporto Ambientale e quindi fino alla
seconda Conferenza di Valutazione onde disporre di tutti i contributi per l’espressione del
Parere Motivato;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate
in premessa che si ritengono sostanziali ed integranti del presente dispositivo:
1. DI INDIVIDUARE i seguenti soggetti:
o

“Soggetti competenti in materia ambientale”:
▪ A.R.P.A. Lombardia – dipartimento di Bergamo;
▪ A.T.S Bergamo;
▪ Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e
Brescia;

▪
▪

Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia;
Parco Oglio Nord;

o

“Enti territorialmente interessati”:
• Regione Lombardia – D.G.: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Territorio e
Protezione civile; Ambiente e Clima; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile;
STER;
• Provincia di Bergamo – Settori: Ambiente; Pianificazione Territoriale e Urbanistica,
Viabilità; Sviluppo territoriale;
• Consorzio Parco Oglio Nord;
• Comuni confinanti: Urago d’Oglio, Cividate, Cortenuova, Covo, Antegnate, Fontanella,
Pumenengo, Rudiano;

o

“Enti/soggetti funzionalmente interessati”:
• Uniacque Spa
• 2i rete gas
• Consorzi irrigui
• Autorità di Bacino del fiume Po’
• RFI Spa
• Bre.Be.Mi. Spa
• Enel Spa
• Telecom Italia Spa

2.

DI INDIVIDUARE quali settori del “Pubblico” potenzialmente interessati e che possono
fornire eventuali contributi e osservazioni:
• Cittadini di Calcio;
• Associazioni operanti sul territorio;
• Italia Nostra;
• WWF;
• Lega Ambiente;
• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti;
• Ordine degli Ingegneri;
• Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
• Collegio dei Geometri;
• Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
• Confindustria Bergamo;
• Conferderazione Artigiani Bergamo;
• Associazione Esercenti e Commercianti;
• Confesercenti;
• Associazione Commercianti e Artigiani;
• Unione Artigiani;
• ASCOM Bergamo;
• ANCE Bergamo;
• LIA;
• Associazione Piccole e medie Industrie di Bergamo e Provincia;
• Coldiretti;
• Confagricoltura Bergamo;
• Unione Provinciale agricoltori;
• Altri settori del pubblico che, potenzialmente interessati, chiederanno, nel corso del
procedimento, di partecipare;

3. DI DARE ATTO che:
• la partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di VAS verrà assicurata
mediante la pubblicazione degli atti progressivamente aggiornati sul sito web comunale
oltre che sull’applicativo regionale SIVAS dedicato;

•
•

gli Enti territorialmente interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale
verranno convocati alla Conferenza di Valutazione mediante specifico avviso; mentre le
conferenze verranno rese pubbliche mediante avviso sul sito web comunale;
per garantire un approccio di
ascolto permanente,
verranno
raccolti
proposte/indicazioni/suggerimenti pervenuti durante l’intera procedura di VAS, dall’avvio
del procedimento alla pubblicazione della proposta del Rapporto Ambientale e quindi fino
alla seconda Conferenza di Valutazione onde disporre di tutti i contributi per
l’espressione del Parere Motivato;

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line, sul sito web SIVAS di
Regione Lombardia, sul sito web comunale – apposita sezione di Amministrazione
trasparente.

L’Autorità Competente
Dott.ssa Franca Moroli

L’Autorità Procedente
LOREDANA VOLPI

