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SERVIZIO TECNICO 
 
 

 

VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

 

Verbale della prima conferenza VAS (asincrona) - fase di Scoping 
 

 

Il giorno 15 marzo 2022, presso la sede del Comune di Caprino Bergamasco - nell’Ufficio 
Tecnico Comunale - l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente di cui al procedimento 
VAS 
 

Visto: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019, con la quale si è dato 
avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al Piano di Governo del 
Territorio; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09.06.2021, con la quale sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle proposte preliminari utili per la redazione 
della variante al Piano di Governo del Territorio e provveduto nel contempo ad 
avviare la procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) con 
l’individuazione dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente; 

 il provvedimento in data 18.06.2021 prot. n. 5371 da parte dell’Autorità Procedente, 
d’intesa con l’Autorità Competente, con il quale sono stati individuati tutti i soggetti 
coinvolti per la VAS e stabilito il percorso metodologico di informazione e 
comunicazione; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2022 che ha rettificato 
l’oggetto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019 e n. 56 del 
09.06.2021; 

 

Premesso che: 

 in data 08.02.2022 prot. n. 1169 è stato pubblicato l’avviso di messa a disposizione del 
documento di Scoping della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio; 

 il documento di Scoping è stato reso visibile e scaricabile dal sito web del Comune di 
Caprino Bergamasco, nonché dall’applicativo SIVAS di Regione Lombardia; 

 con comunicazione in data 08.02.2022 prot. n. 1169 i soggetti coinvolti sono stati 
direttamente avvisati della messa a disposizione del documento di Scoping, con 
decorrenza dal 08.02.2022 al 09.03.2022 e dell’indizione della Conferenza di 
valutazione in modalità asincrona, nonché invitati a formulare osservazioni, contributi, 
pareri e proposte di modifica ed integrazione, entro il 09.03.2022; 

 i soggetti competenti in materia ambientali e gli enti territoriali coinvolti, direttamente 
invitati alla Conferenza di valutazione, sono di seguito elencati: 

 ARPA LOMBARDIA - Dipartimento di Bergamo 
 ATS BERGAMO - Dipartimento di Prevenzione 
 PARCO ADDA NORD 
 REGIONE LOMBARDIA 
 SOPRINTENDENZA PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA 



 

2 
 

 DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 PROVINCIA DI BERGAMO 
 COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE S. MARTINO 
 COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA  
 Comune di CISANO BERGAMASCO 
 Comune di PONTIDA 
 Comune di PALAZZAGO 
 Comune di TORRE DE’ BUSI 
 Comune di RONCOLA 
 Autorità di Bacino del Fiume Po AIPO 
 ATO - UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE – BERGAMO 
 tutti i soggetti interessati e portatori di interessi sono stati invitati a presentare 

osservazioni, contributi, pareri e proposte di modifica ed integrazione al documento di 
Scoping; 

 

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale ha promosso un incontro on-line aperto al 
pubblico - tramite piattaforma Teams - nella serata del 23.02.2022 per la presentazione del 
documento di Scoping, al fine di illustrare alla cittadinanza e a tutti i portatori di interessi 
diffusi gli obiettivi generali della Variante al Piano di Governo del Territorio; 
 
Tutto ciò premesso ed evidenziato l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente rendono 
noto che nei termini indicati sono pervenuti i contributi / osservazioni da parte dei seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale: 
 

 Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e 
Brescia (prot. n. 3987 del 28.02.2022, agli atti con prot. comunale n. 1979 del 
01.03.2022); 

 Arpa Lombardia – Dipartimento di Bergamo (agli atti con prot. comunale n. 2268 del 
09.03.2022) 

 
In sintesi si illustrano le osservazioni / contributi pervenuti: 

 

 La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e 

Brescia osserva la necessità di aggiornamento della documentazione costituente gli atti di 

variante al PGT sotto il profilo paesaggistico, culturale ed archeologico di cui al Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio. Viene evidenziato che per il perseguimento degli 

obiettivi di piano occorre garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e 

la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti, compresi i centri storici nella 

loro globalità. Per quanto attiene la promozione dell’efficienza energetica degli edifici ed 

il contenimento dei carichi ambientali si rimanda alla nota inviata dalla Soprintendenza 

prot. n. 8143 del 07.05.2021. Vengono segnalate alcune zone sensibili che potrebbero 

conservare evidenze archeologiche nel sottosuolo riferibili ai nuclei storici di antica 

formazione presenti ed ai percorsi storici verso Pontida, Torre de’ Busi e Cisano 

Bergamasco e di collegamento fra i nuclei di antica formazione e le cascine storiche.  

Viene sottolineata la necessità che in tutte le fasi di negoziazione delle proposte di 

trasformazione di iniziativa privata, riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati 

ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, siano coinvolte preventivamente le 

Soprintendenze competenti in materia. 
 
 

 Arpa Lombardia – Dipartimento di Bergamo fornisce un contributo globale finalizzato a 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, con suggerimenti e necessità di 

approfondimenti da attuare nella stesura del futuro Rapporto Ambientale e della proposta 

di variante. Si richiede di estendere la verifica di coerenza a tutti gli altri piani di settore 

di competenza comunale e di scala sovracomunale. Vengono forniti suggerimenti per la 

stesura del Rapporto Ambientale e del Documento di Piano invitando ad effettuare 

puntualmente analisi/aggiornamento delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di 

modifica, di nuova introduzione o confermate, con riferimento alle peculiarità ambientali 
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derivanti dall’assetto territoriale proprio del Comune di Caprino Bergamasco, mediante 

redazione di apposite check-list di valutazione delle criticità.  

Con riferimento alle componenti ambientali vengono segnalate le fonti informative da cui 

estrapolare i dati aggiornati ed acquisire spunti di approfondimento. Viene evidenziata la 

necessità di analisi dello stato di attuazione del PGT vigente, occorrendo pertanto che il 

Rapporti Ambientale contempli le risultanze del suddetto monitoraggio al fine di acquisire 

quegli elementi conoscitivi funzionali ad orientare la predisposizione della variante verso 

una migliore efficacia e sostenibilità. Si raccomanda, altresì, di assicurare che il piano di 

monitoraggio della variante venga individuato attraverso una verifica periodica degli 

effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione delle previsioni sottese alla 

variante stessa, da indagare all’interno del Rapporto Ambientale; viene suggerito in 

proposito di selezionare pochi indicatori, ma funzionali nel restituire un quadro 

ambientale che consenta di valutare in qualsiasi momento la sostenibilità delle scelte di 

pianificazione. 

Si richiede che il Rapporto Ambientale preveda: 

 l’aggiornamento della mappatura dei vincoli insistenti sul territorio comunale, compresi 

quelli indotti da vincoli esterni al confine comunale; 

 l’individuazione degli elettrodotti presenti sul territorio comunale; 

 di relazionare in merito al censimento degli edifici costituenti patrimonio edilizio dismesso 

con criticità, nonché in merito agli ambiti di rigenerazione sui quali procedere, ove 

possibile, alla priorità degli interventi di trasformazione, rispetto a quelli da attuare su 

suolo libero; 

 di dare conto, anche in cartografia di PGT, in merito ai siti contaminati e/o 

potenzialmente contaminati, procedendo a definire alcune situazioni pregresse riferite a n. 

due siti censiti dall’anagrafe AGISCO di ARPA Lombardia; 

 di dare conto in merito alla presenza o meno del Piano Regolatore per l’Illuminazione 

Comunale (PRIC);  

 di illustrare dettagliatamente, anche a livello cartografico, i percorsi di mobilità “dolce” 

(pedonale e ciclabile) esistenti all’interno del territorio comunale e gli eventuali 

collegamenti con la rete esterna. 

 
I contributi pervenuti sono allegati al presente verbale quali atti integranti e sostanziali; saranno 
sottoposti al vaglio puntuale da parte dell’Architetto Laura Ferrari, tecnico incaricato per la 
redazione della VAS, affinché siano recepiti nella stesura del Rapporto Ambientale e in tutti gli 
elaborati costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio.  
 
A conclusione della Conferenza si dà atto che l’Autorità Procedente provvederà ad inviare 
copia del presente verbale, compreso degli allegati, a tutti i soggetti coinvolti, nonché a 
pubblicarlo sul sito web istituzionale del Comune di Caprino Bergamasco e sul sito SIVAS di 
Regione Lombardia. 

 
 

L’Autorità Procedente per la VAS    L’Autorità Competente per la VAS  

    Geom. Rosamaria Guardascione    Geom. Roberto Gatti  
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
Allegati:  

 nota Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia 
(prot. n. 3987 del 28.92.2022), acquisito agli atti con prot. comunale n. 1979 del 01.03.2022; 

 nota Arpa Lombardia – Dipartimento di Bergamo, acquisito agli atti con prot. comunale n. 
2268 del 09.03.2022. 


