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Piano di Governo del territorio – Valutazione Ambientale Strategica – VAS
FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
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Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Preso Atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo
4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati la Giunta
Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 avente ad oggetto “determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. 351/2007) – recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e conclusione di nuovi modelli”;
Vista la D.G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 “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. 8/1097”.
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e
per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i;
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.09.2010, sulla scorta dei contenuti della sentenza del
TAR Lombardia n. 1526 del 17.05.2010, è stato individuando l’Ing. Pietro Vavassori, Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Iseo, quale autorità competente per la VAS; che con la stessa deliberazione sono stati
individuati l’ Autorità Procedente ed i soggetti interessati;
Preso atto che:
-

-

-

-

con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 14.12.2006, ha dato avvio al procedimento di formazione
del nuovo P.G.T.;
con Avvisi pubblicati: all’albo pretorio comunale dal 15.12.2006 al 14.03.2007 e nei vari negozi,
bar, uffici locali, spazi affissioni; agli Albo pretori dei comuni limitrofi (Fontanella, Covo, Rudiano,
Urago d’Oglio, Orzinuovi, Fara Olivana c/sola, Isso, Antegnate, Romano di Lombardia, Torre
Pallavicina, Calcio, Barbata, Soncino) nello stesso periodo ovvero fino al 14.03.2007, ed infine sul
quotidiano L’Eco di Bergamo in data 18.12.2006; è stato reso pubblico l’ avvio al procedimento di
formazione del nuovo P.G.T. di Pumenengo;
con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 30.07.2010, ha dato avvio alla procedura per la
Valutazione Ambientale Strategica, VAS, connessa allaformazione del nuovo PGT;
con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.09.2010 sono stati approvati gli indirizzi ed i metodi
per la Valutazione Ambientale Strategica, nonché identificati gli organi competenti e procedenti da
invitare alle conferenze di valutazione;
con Avvisi pubblicati: all’albo pretorio comunale dal 02.08.2010 al 02.09.2010 e nei vari negozi,
bar, uffici locali, spazi affissioni; agli Albo comuni limitrofi (Fontanella, Covo, Rudiano, Urago
d’Oglio, Orzinuovi, Fara Olivana c/sola, Isso, Antegnate, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina,
Calcio, Barbata, Soncino) nello stesso periodo ovvero con pubblicazione fino al 02.09.2010; sul
quotidiano L’Eco di Bergamo in data 06.08.2010; sul B.U.R.L. in data 18.08.2010 – serie inserzioni
e concorsi n. 33; ed infine sul Sito internet istituzionale, è stato reso pubblico l’avvio della procedura
per la Valutazione Ambientale Strategica,VAS, connessa alla formazione del nuovo P.G.T. di
Pumenengo;
l’Avviso di deposito del documento di scoping – quadro conoscitivo – è stato pubblicato all’albo
pretorio del comune dal 11.09.2010 fino al 09.11.2010, all’albo on line, sul sito istituzionale e sul
sito SIVAS regionale;
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-

-

con lettera raccomandata prot. n.5120 del 22.09.2010 sono stati invitati gli enti identificati con la
citata delibera n. 41 del 10.09.2010 alla prima seduta di Valutazione Ambientale Strategica fissata
per il 06.10.2010;
In data 06.10.2010 si è svolta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (scoping –
quadro conoscitivo-), il cui verbale viene allegato al presente decreto (allegato “A”);
l’avviso di deposito della proposta di PGT (Documento di Piano, Piano delle regole e Piano dei
servizi) unitamente al rapporto ambientale ed alla Sintesi non Tecnica, è stato depositato presso
l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione per sessanta giorni e pubblicato dal 12.11.2010 al

11.01.2011 all’albo pretorio del comune, all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale e sul
sito regionale SIVAS;
-

con lettera raccomandata prot. n. 6008 del 11.11.2010 sono stati invitati gli enti identificati con la già
citata delibera n. 41 del 10.09.2010 alla seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica;
In data 27.12.2010 si è svolta la seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, il cui
verbale viene allegato al presente decreto (allegato “B”);
sono state intraprese le seguenti iniziative di informazione e di partecipazione:
o
o

o

in data 23.02.2007 si è tenuta presso la sala consiliare un’assemblea informativa per PGT e
VAS
sono stati pubblicizzati tutti gli atti ed i procedimenti mediante le forme di pubblicazione
sopraccitate e previste dalle normative vigenti in materia;
in data 17.12.2010 è stata convocata un’assemblea pubblica, che si è tenuta presso la sala
consiliare del Comune di Pumenengo.

-

durante il procedimento diVAS sono pervenute al protocollo comunale n. 16 osservazioni e/o
comunicazioni relative alla VAS ed al PGT, alle quali vengono proposte le controdeduzioni riportate
nel documento allegato (allegato “C”);

-

Considerato che in data 10/01/2011 prot. n. 96 del comune di Pumenengo, rif. Prot. prov.le n. 2460
del 10.01.2011, la Provincia di Bergamo – Settore Ambiente, formulava alcune note contenenti
considerazioni e raccomandazioni, fatti salvi tutti gli approfondimenti e i pareri che verranno
espressi in sede di verifica di compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi della L.R. 12/2005 (allegato “D”)
al quale vengono proposte le controdeduzioni riportate nel documento allegato (allegato “E”);

Rilevato che:
-

-

-

-

-

in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, il Piano di Governo del Territorio
dimostra una coerenza interna, relativa al suo dimensionamento in termini di abitanti e di obiettivi;
il Documento di Piano di Pumenengo definisce strategicamente le esigenze in termini abitativi della
popolazione residente e definisce le modalità con le quali è possibile dare una risposta adeguata,
mediante la successiva pianificazione attuativa degli interventi;
la valutazione dell’incremento demografico viene stimato con una previsione pluriennale, sulla base
di dati relativi all’incremento della popolazione e delle famiglie e alle dinamiche demografiche in
atto riferite all’ultimo decennio, cioè ad un periodo di evoluzione generalmente ritenuto
significativo;
lo stesso Documento di Piano individua le priorità abitative insediabili nel limite temporale del
prossimo quinquennio per aderire anche alle richieste del P.T.C.P. sulla minimizzazione del consumo
di suolo libero, che prevede di fatto una valutazione quinquennale delle previsioni compatibili a
livello ambientale e paesaggistico, al fine di una utilizzazione ottimale delle risorse territoriali;
obiettivo dell’Amministrazione Comunale è il contenimento del consumo di suolo, infatti le aree di
espansione sono state individuate presso le parti del territorio che presentano maggiore vocazione
all’urbanizzazione secondo la metodologia di indagine contenuta nel Rapporto Ambientale della
VAS;
le previsioni di piano prevedono diversi interventi di compensazione e/o mitigazione ambientale e
ripristino delle naturalità del territorio, in coerenza ai criteri individuati con la VAS;
attraverso la VAS e gli studi propedeutici alla formazione del PGT si è tenuto conto della tutela delle
aree di particolare valore paesaggistico e naturalistico nonché dei criteri per la tutela dell’ambiente
ed il monitoraggio nel tempo per la salvaguardia dello stesso.
3

Valutati i possibili effetti prodotti dal Piano di Governo del Territorio sull’ambiente;
Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione
prodotta, anche in riferimento alle analisi emerse dagli studi sulla componente geologica-idrogeologica e
sismica, sul reticolo idrografico minore e sulla tavola paesistica del territorio;
Richiamati i verbali delle Conferenze di VAS, rispettivamente del 06.10.2010 e del 27.12.2010, i cui i
verbali si considerano parte integrante e sostanziale del presente documento;
Richiamati i documenti allegati “C” e “E”, parti integranti e sostanziali del presente documento;
Richiamati ed esaminati tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio, in particolare il Documento di
Piano, e della VAS, in particolare il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica,
Per quanto sopra esposto
DECRETA


DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella
seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12, e delle D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 e 10 novembre
2010 - n. 9/761,
PARERE POSITIVO
circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pumenengo.



DI STABILIRE le condizioni ed indicazioni seguenti:

-

dovranno essere inserite, anche attraverso la futura revisione dei regolamenti ed in particolare del
Regolamento Edilizio Comunale, le tecniche costruttive edilizie e la relativa procedura di
valutazione per la prevenzione e la tutela della salute pubblica relativa a tutte le possibili forme di
inquinamento;
dovranno essere recepite le indicazioni riportate dall’ARPA Lombardia acquisite attraverso il verbale
della 1^ conferenza di valutazione di VAS del PGT (allegato “A”);
dovranno essere recepite le indicazioni riportate dall’ASL di Bergamo acquisite attraverso il verbale
della 2^ conferenza di valutazione di VAS del PGT (allegato “B”);
dovranno essere recepite le indicazioni riportate dalla Provincia di Bergamo nella nota pervenuta
data 10.01.2011 prot.n.96, secondo i contenuti del documento (allegato “E”);
dovranno essere recepite le controdeduzioni alle osservazioni/comunicazioni pervenute al protocollo,
secondo i contenuti del documento (allegato “C”);
dovrà essere data inoltre piena attuazione a quanto previsto dal Rapporto Ambientale in merito alle
misure di mitigazione e compensazione, nonché al piano di monitoraggio previsto.

-



DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on line, sul sito web
istituzionale nonché sul sito SIVAS regionale.

Pumenengo, 12.02.2011

L’Autorità Competente
f.to Ing. Pietro Vavassori

L’Autorità Procedente
f.to Cecchi Giuseppe
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