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ALLEGATO A)

VERBALE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE NEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
L'anno duemiladieci addì 06 del mese di ottobre alle ore 15,30 presso la sala
del Consiglio Comunale sita in Piazza Castello Barbo', n.2 .
Previo regolare invito vengono convocati a seduta gli Enti ed i Comuni
contermini interessati alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Pumenengo per
una conferenza dei servizi.
Risultano presenti :
L’AUTORITA’ PROPONENENTE: IL SINDACO Cecchi Giuseppe
L'AUTORITÀ COMPETENTE per la VAS : Vavassori Ing. Pietro
ENTI SUPERIORI: ARPA con la dr.ssa Chiara Andriani
ENTI TERRITORIALMENTE interessati: Comune di Calcio nella persona del
Sindaco Sig. Pietro Quartini
I PROFESSIONISTI: Arch. Tullio Lazzarini, dott. Leonardo Bellini, ing.
Roberto Bellini, ing. Gianangelo Bana (Tecnico Comunale)
IL VICESINDACO: dr.ssa Veronica Salvoni
Risultano assenti :
ASL Provincia di Bergamo-Direzione Regionale dei beni ambientali Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Lombardia Consorzio Parco Oglio Nord - Regione Lombardia D.g. Territorio e
Urbanistica - Provincia di Bergamo settore agricoltura caccia e pesca, settore
Tutela risorse naturali, settore Ambiente, settore pianificazione territoriale e
urbanistica,settore progettazione viabilità e trasporti - Comune di Torre
Pallavicina - Comune di Rudiano - Comune di Fontanella - Comune di
Soncino - dott. geol. Fausto Crippa.
Il Servizio Ambiente della Provincia di Bergamo, impossibilitato a partecipare,
ha trasmesso un proprio contributo con la nota prot. n.5319 del 06/10/2010
del Comune di Pumenengo, che viene integralmente recepita come atto nella
conferenza.
Il Sindaco introduce presentando l’Autorità competente per la V.A.S. Ing.
Pietro Vavassori ed i professionisti incaricati.
L’autorità competente, riepiloga il procedimento in corso e dà la parola
all'Arch. Lazzarini per illustrare la parte urbanistica.

L' Arch. Lazzarini relaziona l’attività finora svolta dalla redazione di una
prima bozza di piano nel mese di agosto 2007, a seguire una bozza del
24/06/2008 ad una prima conferenza in data 28/07/2008 ed al successivo
aggiornamento del 15/05/2009 con VAS del 11/06/2009.
L'arch. Lazzarini ha trasmesso l'ultima elaborazione del documento di Piano
aggiornato al 20/03/2010 contemporaneamente all' Ing. Belini per lo studio
della nuova valutazione ambientale strategica.
Si prende atto che è stata consegnata la VIC -VINCA in data 29/04/2010,
trasmessa alla Provincia Settore Ambiente e al Consorzio del Parco Oglio
Nord su cui quest'ultimo ha prodotto parere positivo il 31/05/2010.
Interviene il dott. Bellini relativamente alla V.A.S.
Lo studio è stato condotto secondo i riferimenti legislativi che tralascio
ritenendoli noti, le fonti sono quelle classiche della bibliografia e gli studi sono
quelli locali propri degli Enti territoriali.
È stato redatto lo Scooping: indicazione delle aree - gli Enti interessati di
riferimento - le metodologie da adottare.
Sono andato oltre elaborando Lo Stato conoscitivo Ambientale per
chiudere un primo discorso e la prima conferenza dei servizi.
Nella seconda fase metteremo sotto osservazione gli AMBITI considerando
due aspetti:
 analisi della coerenza esterna
 analisi delle coerenze interne
Successivamente si inseriranno i singoli ambiti e sovrapporemo le criticità e
le valenze .
Le tavole di riferimento sono: tav. 1 delle valenze
tav. 2 delle criticità
dalle sovrapposizioni nascono le matrici degli impatti e le mitigazioni
necessarie (non esiste intervento con impatto zero.
L'insieme degli ambiti mediati fornirà l'impatto medio e quindi l'impatto del
Comune.
Per ogni livello di impatto (alto-medio-basso) vengono fornite le mitigazioni
necessarie per la fattibilità dell'intervento d'ambito; mitigazioni che saranno di
tipo prescrittivo, di tipo indicativo e come suggerimento.
L'U.T. Comunale avrà a disposizione tutte le prescrizioni da adottare per
procedere a valutare la fattibilità dell'intervento.
Intervento ARPA. Dott. Chiara Andriani
Non conosco la sequenza della documentazione prodotta, non ho visto la
Vinca, per cui non posso pronunciarmi sugli AMBITI, ritengo questa la prima
conferenza dei servizi.
 Esprimo le seguenti osservazioni sul quadro conoscitivo:
• è necessario valutare la capacità residua dell' impianto di depurazione
fognario;

• è necessario valutare le capacità residue dei pozzi ad uso potabile
attualmente utilizzati per l’approvvigionamento idrico;
per questo è opportuno coinvolgere le Società di Gestione dei servizi e
rendere coerenti le previsioni di Piano e/o il Piano dei Servizi a quanto
emergerà dal confronto con gli stessi;
 Occorre introdurre il vincolo di inedificabilità assoluta di 100 ml
dall'impianto di
depurazione oltre a
considerare, se ritenuto
opportuno, un’area di vulnerabilità tecnologica di 200 ml.;
 si suggerisce di adottare le distanze tra gli allevamenti e il tessuto urbano
inserite nelle linee guida regionali di cui al Decreto Direttore Generale n.
20109 del 29/12/2005, considerando tali distanze secondo il criterio della
reciprocità e quindi sia tra nuovi allevamenti e tessuto urbano esistente
sia tra allevamenti esistenti e nuovi ambiti di trasformazione;
 chiede notizie sull’individuazione del reticolo idrico di cui il Comune di
Pumenengo
è sprovvisto e che, da quanto viene comunicato, si
provvederà ad adottare in parallelo al PGT;
 Chiede che vengano inseriti per ciascun ambito di trasformazione i
riferimenti alla zonizzazione acustica esistente;
 chiede che, in ragione del considerevole carico di peso vivo attualmente
gravante sui terreni del Comune di Pumenengo, si ponga particolare
attenzione a non sottrarre con le trasformazioni di PGT terreni utili per gli
spandimenti per evitare un peggioramento di tale situazione.
Chiede che copia del verbale venga trasmesso via e-mail:
c.andriani@arpalombardia.it
Il Sindaco porge i ringraziamenti ed i saluti a nome dell’
Amministrazione Comunale e l’autorità Competente dichiara conclusa la
seduta alle ore 18 circa.
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