
RIVA DARIA ASSESSORE P

TAMI LUCA ASSESSORE

MAZZOLENI FILIPPO ASSESSORE A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il Signor POLETTI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal VICE

- SEGRETARIO COMUNALE Signor Canzano Massimiliano
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

MASTINI ASHA

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N

ASSESSORE A

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di giugno alle ore 14:45, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

   POLETTI DAVIDE

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA  (VAS)  DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E RIAPERTURA
DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
il Comune di Caprino Bergamasco è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20-05-2013,
pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 28 del 09.07.2014;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13-03-2019 è stata prorogata
la validità del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge
Regionale 31/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
a seguito dell’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Bergamo (PTCP) approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n. 37 del 07-11-2020 e della precedente integrazione del Piano Territoriale
Regionale (PTR) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. XI/411 del
19-12-2018, è necessario procedere all’aggiornamento e adeguamento dello
strumento urbanistico in ragione degli adempimenti previsti dalle disposizioni
legislative regionali in materia di governo del territorio, di riduzione del
consumo di suolo e di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio
esistente;
con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 è stato avviato il
procedimento di Variante parziale n. 1 al Piano di Governo del Territorio e
nuovo Regolamento Edilizio;

RICHIAMATI:
la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e
s.m.i.;
la Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.;
la Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 “Misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero
del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.;
la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Valutazione degli impatti di
determinati piani e programmi sull'ambiente”;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2003 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

CONSIDERATO CHE:
l’art. 4 della Legge Regionale 12/2005 che introduce la Valutazione Ambientale
Strategica dei piani/programmi dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE, allo
scopo di verificare la sostenibilità ambientale delle nuove scelte di
pianificazione e gli effetti derivanti dall’attuazione del Piano;
la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 di avvio della Variante
parziale n. 1 al PGT individuava nella Verifica di assoggettabilità a VAS il
procedimento a cui sottoporre le varianti al Piano delle Regole, demandandone
l’avvio con atto deliberativo successivo;
il procedimento di Variante parziale n. 1 al PGT non costituisce solo variante al
Piano delle Regole ma si configura come aggiornamento e adeguamento di tutti
gli atti che compongono il PGT vigente (Documento di Piano, Piano delle
Regole, Piano dei Servizi) alle nuove disposizioni legislative e agli indirizzi e
discipline degli atti di pianificazione sovraordinata (PTR, PTCP);
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è pertanto opportuno procedere alla Valutazione Ambientale Strategica della
Variante parziale n. 1 al PGT, in luogo della Verifica di assoggettabilità a VAS
precedentemente indicata nella Delibera di Giunta comunale n. 108 del
11-12-2019, dando avvio al relativo procedimento;

VISTI:
l’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 che disciplina la procedura di
approvazione degli atti costituenti il PGT;
gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e
programmi approvati con DCR Regione Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo
2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR n. VIII/6420
del 27 dicembre 2007 e DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 12/2005 il Comune
prevede alla fase di avvio del procedimento lo sviluppo di azioni di
comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva
da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare
suggerimenti e proposte;
con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 è stato dato avviso
pubblico dell’avvio della Variante parziale n. 1 al PGT, fissando in 60 giorni dal
13-12-2019 al 11-02-2020, il termine per la presentazione di suggerimenti e
proposte;
nei termini sopra indicati sono pervenuti n. 7 suggerimenti e proposte che
risultano agli atti, di cui n. 2 (prot. n. 1234 del 10-02-2020 - prot. n. 1265 del
11-02-2020) pertinenti alle finalità individuate nell’avviso e che, pertanto,
costituiranno elemento di valutazione nell’ambito del procedimento di Variante
parziale n. 1 al PGT;
dall’avvio del procedimento di Variante parziale n. 1 al PGT, di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019, causa emergenza
Covid-19, sono trascorsi 18 mesi;

CONSIDERATO CHE
è necessario dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
della Variante parziale n. 1 al PGT;
nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è necessario
procedere ad individuare Autorità proponente, Autorità procedente e Autorità
competente
nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica l’Autorità
procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità competente, con specifico atto
formale individua e definisce:
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza
di Valutazione;
le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, articolata in
almeno una seduta introduttiva e in una seduta finale; i singoli settori del
pubblico interessati dall’iter decisionale;
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;

DELIBERA DI GIUNTA n. 56 del 09-06-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO



CONSIDERATO INOLTRE CHE, in considerazione del tempo trascorso dalla Delibera
di Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019, si ritiene opportuno riaprire i termini per la
presentazione di suggerimenti e proposte, al fine di incentivare la collaborazione di
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, senza necessità di
un’ulteriore pubblicazione su quotidiani a diffusione locale/nazionale in quanto già
precedentemente effettuata;

VISTI:
il testo unico degli enti locali,
il vigente Statuto Comunale,
l’unito parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio, ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del T.U.E.E.L.L.;
gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del
T.U.EE.LL.;

Dato atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di
Brescia – entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai
sensi dell’art.3 della Legge 241/90;

DELIBERA

di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare avvio, per le motivazioni in premessa, al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica della Variante parziale n. 1 al Piano di Governo del
Territorio;
di individuare:
l’Autorità Proponente per la VAS nella figura del Sindaco, Davide Poletti,�
l’Autorità Procedente per la VAS nella figura del Responsabile del Settore�
Tecnico, geom. Rosamaria Guardascione,
l’Autorità Competente per la VAS nella figura del geom. Roberto Gatti,�
dipendente del Comune di Calusco d’Adda e da questo autorizzato in qualità
di Collaboratore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caprino Bergamasco, in
possesso dei requisiti e delle competenze necessarie allo svolgimento
dell’incarico;

di dare comunicazione e pubblicità al presente atto mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia.
di dare inoltre comunicazione e pubblicità della riapertura dei termini per la
presentazione di suggerimenti e proposte mediante avviso da pubblicare sui
normali canali di comunicazione con la cittadinanza;
di stabilire il termine di 30 giorni a partire dalla pubblicazione del relativo
avviso all’Albo Pretorio per la presentazione di suggerimenti e proposte;
di stabilire che tutte le informazioni relative al presente procedimento di
Variante parziale n. 1 al PGT e di contestuale Valutazione Ambientale
Strategica sono diffuse al pubblico tramite avvisi e comunicazioni sul sito
internet del comune, mediante pubblicazione degli atti all’Albo pretorio, oltre
che sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
di approvare lo schema di avviso allegato alla presente deliberazione;
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di nominare e individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 2 – 2° comma e artt. 4 della legge 241/90 il geom. Rosamaria
Guardascione, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e che lo stesso
non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti gli
adempimenti connessi e derivanti dall’adozione del presente atto;
di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del T.U.EE.L;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267,
stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime.
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ALLEGATO “A”

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
RIAPERTURA DEI TERMINI

PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
governo del territorio”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 avente ad oggetto “avvio al
procedimento per la redazione di Variante parziale n. 1 al Piano di Governo del territorio (PGT)
ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i. e della redazione del nuovo Regolamento Edilizio”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ______ avente ad oggetto
“Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante
parziale n. 1 al Piano di Governo del territorio (PGT) e riapertura dei termini per la
presentazione di suggerimenti e proposte”

RENDE NOTO
la riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte

AVVISA

chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare
suggerimenti e proposte entro e non oltre il giorno ______________ con le seguenti
modalità:

in forma cartacea all’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Caprino-
Bergamasco, via Roma, 2;
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo-
ufficiotecnico@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it

Del presente avviso è data pubblicità all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale, sul
sito web regionale SIVAS e mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione
locale.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Tecnico del Comune di
Caprino Bergamasco nei giorni di apertura al pubblico, telefonando al n. 035781024-3 o
inviando una mail all’indirizzo utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it.

Dalla Residenza Municipale __________
Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Rosamaria Guardascione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo

3,

comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993
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ALLEGATO “B”

FAXIMILE MODULO PER SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE
DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R.
12/2005 E S.M.I. E DELLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

EDILIZIO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL _______

Al Settore Tecnico
Comune di Caprino Bergamasco
Via Roma 2
24030 Caprino Bergamasco - BG
segreteria@pec.comune.caprinoberga
masco.bg.it

DATI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________ nato/a a
__________________________ il __________________ CF
________________________ residente a _______________________ in via/piazza
_________________________ n. ________ email
___________________________________ / pec
___________________________________ recapito telefonico
________________________________________________________________ in
qualità di
*_____________________________________________________________________
con sede/residente in
______________________________________________________
* NOTA a titolo indicativo: proprietario/comproprietario/usufruttuario/superficiario/enfiteuta/titolare di
altro diritto di godimento (uso, abitazione, servitù) /affittuario/legale rappresentante/ tecnico incaricato

PRESENTA
ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il
Governo del Territorio”, il/la seguente suggerimento/proposta al Piano di Governo del
Territorio (PGT), in DUPLICE COPIA, compilato/a in tutte le sue parti e articolato/a
come di seguito meglio specificato:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________
 La presentazione di suggerimenti/proposte potrà avvenire mediante deposito presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Caprino Bergamasco o inoltro alla casella di posta
pec: segreteria@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it
Il suggerimento/la proposta riguarda: (barrare la fattispecie)
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� Documento di Piano riferimento Elaborato (Norme/Tav)
__________________________
� Piano dei Servizi riferimento Elaborato (Norme/Tav) __________________________
� Piano delle Regole riferimento Elaborato (Norme/Tav)
__________________________
� altro __________________________________________________
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’OSSERVAZIONE
� Documentazione catastale (estratto di mappa e visura)
� Estratto PGT vigente dell’Area oggetto di suggerimenti/proposte
� Consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio) � Documentazione fotografica
� Altro (______________________________ ______________________________)
data _____________________ firma _______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Questa Amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle
proprie finalità istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei
Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
Privacycert Lombardia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante – amministratore
delegato dott. Massimo Zampetti - Pass. Don Seghezzi 2 – 24122 Bergamo
 I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati
personali è per questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per
l’esercizio delle proprie finalità istituzionali. I dati raccolti non possono essere ceduti,
diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione,
salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento. Il trattamento dei dati da parte di questa
amministrazione di norma non contempla né la raccolta né l’archiviazione di dati
personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita normativa o
mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto
trattamento. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o
direttamente dall’interessato o mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete
(social media e simili) o mediante acquisizione da altra fonte pubblica e di norma non
esiste scadenza al trattamento in quanto obbligatorio per legge. Le norme applicabili ai
trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni
singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 2016/679.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Guardascione Rosamaria
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Canzano Massimiliano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                             Il Presidente
POLETTI DAVIDE
L’ASSESSORE
                                                                                                       VICE - SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                             Canzano Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi.
 li 28-06-2021

Vice-segretario
Canzano Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000
li

Vice-segretario
Canzano Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
li 22-06-2021

Vice-segretario
Canzano Massimiliano

____________________________________________________________________________
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