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Prot. n. 5371 Caprino bergamasco, 18 giugno 2021 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PGT.  

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI  
PERCORSO METODOLOGICO E DEFINIZIONE 

DELLE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Caprino Bergamasco è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 20-05-2013, efficace dal 09-07-2014 a 
seguito di avvenuta pubblicazione dell’avviso sul BURL n. 28 Serie Avvisi e Concorsi; 

 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; 

 la procedura di variante è finalizzata a: 
 revisione dei documenti di piano ed aggiornamento delle analisi del quadro conoscitivo dello 

stato dei luoghi (DDP, PDR, PDS, NTA), diretta alla massima semplificazione e, 
relativamente alle NTA del Piano delle Regole, allo sviluppo agricolo/turistico del territorio 
nel limite della salvaguardia delle prospettive paesistiche; 

 correzione di errori formali presenti nei documenti vigenti, inclusa cartografia; 
 aggiornamento normativo, con particolare riferimento alle leggi di contrasto del consumo di 

suolo; 
 recepimento degli strumenti di pianificazione sovracomunale approvati successivamente alla 

data di approvazione del PGT;  
 verifica delle residenze disponibili e della popolazione residente e confronto con il precedente 

documento al fine di determinare eventuale eccedenza di edificato rispetto alla crescita di 
popolazione prevista; 

 incentivazione al recupero dei centri storici e dei nuclei di antica urbanizzazione attraverso 
una semplificazione e revisione delle schede edificio in coerenza con i disposti normativi 
vigenti;  

 revisione ed aggiornamento del Piano Geologico e trasferimento dei dati sulle basi 
cartografiche aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

 revisione ed aggiornamento RIM e trasferimento dei dati sulle basi cartografiche aggiornate, 
come previsto dalle normative regionali; 



 revisione ed aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica e trasferimento dei dati sulle 
basi cartografiche aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

 revisione del Piano dei Servizi in funzione delle eventuali modifiche delle NTA del Piano 
delle Regole, soprattutto relativamente alla dotazione di parcheggi pubblici;  

 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09-06-2021 è stato avviato il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n. 1 al PGT; 

 con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09-06-2021 nell’ambito dell’avvio 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sono state individuate: l’Autorità 
proponente nella figura del Sindaco Davide Poletti, l’Autorità Procedente nella figura del 
Responsabile del Settore Tecnico geom. Rosamaria Guardascione e l’Autorità Competente 
nella figura dell’Istruttore Direttivo del Servizio Edilizia Privata 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, demandando al Responsabile del 
Procedimento di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e derivanti dall’avvio del 
procedimento; 

 l’avviso di avvio del procedimento VAS è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 
istituzionale; 

 

VISTI: 

 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”; 
 

RICHIAMATI: 

 l’art. 4 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. 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; 

 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.; 

 la D.G.R n. 7110/2008; 
 gli allegati alla D.G.R n. VIII/10971 del 30-12-2009 e n. 9/761 del 10-11-2010 nonché la 

D.G.R. n. IX/3836 del 25-07-2012 che disciplinano la metodologia procedurale e 
organizzativa della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS); 

 

DATO ATTO CHE 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:  



1. i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza di Valutazione;  

2. le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, articolata in almeno una seduta 
introduttiva e in una seduta finale; 

3. i singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale; 
4. le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. di individuare quali: 

a) soggetti competenti in materia ambientale 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA Lombardia 

Agenzia di Tutela della Salute ATS Bergamo 

Parco Adda Nord 

Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia 

b) enti territorialmente interessati 

Regione Lombardia 

Provincia di Bergamo 

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 

Comunità Montana Valle Imagna 

Comune di Cisano Bergamasco 

Comune di Torre de’ Busi 

Comune di Roncola 

Comune di Palazzago  

Comune di Pontida 

Autorità di Bacino del Fiume Po AIPO 

c) soggetti e settori del pubblico interessati dall’iter decisionale 

Enti gestori / erogatori delle reti e dei servizi sul territorio (Ambito Territoriale Ottimale ATO 
Provincia di Bergamo, Snam Rete Gas, 2i Rete Gas, Uniacque, Hidrogest, Terna, E- 
Distribuzione, Enel Sole, Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind Tre, Iliad, Fastweb, ecc.) 

Associazioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio riconosciute a livello nazionale (WWF, 
Legambiente, Italia Nostra, ecc.) 

Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del sistema delle imprese (industriali, 
artigiani, agricoltori, commercianti, esercenti, costruttori edili) presenti a livello locale e le 



associazioni delle medesime categorie costituitesi a livello territoriale nella zona di Bergamo e 
Lecco 

Ordini, collegi e associazioni professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologici, ecc.) 

Istituti scolastici presenti sul territorio 

Le persone fisiche e giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute portatrici di 
interessi in materia ambientale e paesaggistica che soddisfino le condizioni incluse nella 
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus nel 1998 e 
ratificata con legge 108/2001, e che ne facciano esplicita richiesta. 

2. di istituire la Conferenza di Valutazione asincrona per l’esame dei documenti della Variante 
parziale al PGT e dei relativi documenti di Valutazione Ambientale strategica, costituita dai 
soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati di cui ai 
precedenti punti 1 a) e 1 b); 

3. di prevedere che la Conferenza di Valutazione asincrona sia articolata in almeno due sessioni, 
una introduttiva (scoping) e una finale, dandone comunicazione mediante convocazione a 
mezzo PEC e tramite avviso sul sito internet istituzionale e attraverso l’applicativo web 
regionale SIVAS; 

4. di stabilire che il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all’iter 
decisionale, di cui al precedente punto 1 c), avvenga mediante avvisi e comunicazioni, 
attraverso la pubblicazione della documentazione relativa alla Valutazione Ambientale 
Strategica sul sito internet istituzionale e sul sito web regionale SIVAS, nonché mediante la 
presentazione di contributi da presentare in forma scritta nei tempi e nelle modalità definite 
negli avvisi e nelle comunicazioni rese pubbliche; 

5. di stabilire che ai soggetti individuati al precedente punto 1) venga data notizia della 
pubblicazione della documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica; 

6. di dare comunicazione e pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo pretorio 
on line e sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 

 

 

 

L’Autorità procedente per la VAS 
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 

 

 

L’Autorità competente per la VAS 
geom. Roberto Gatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993 

 

 
 

 

 

 

 


