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VERBALE SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI NEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO.
L'anno duemiladieci addì 27 del mese di DICEMBRE alle ore 15,30 presso la
sala della GIUNTA Comunale sita in Piazza Castello Barbo' n.2 .
Previo regolare invito vengono convocati a seduta gli Enti ed i Comuni
contermini e gli Enti interessati alla VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di
Pumenengo per la seconda conferenza dei servizi.
La prima conferenza di servizi per la valutazione ambientale strategica del
Piano di Governo del territorio si è svolta in data 06 ottobre 2010.
Risultano presenti:
L’AUTORITA’ PROPONENTE: IL SINDACO Cecchi Giuseppe
L’AUTORITA’ COMPETENTE per la VAS: Vavassori Ing. Pietro
ENTI SUPERIORI: ASL con la dott. ssa Marilena Motterlini
ENTI TERRITORIALMENTE interessati: Comune di Calcio nella persona del
Sindaco Sig. Pietro Quartini
I PROFESSIONISTI: Arch. Tullio Lazzarini, dott. Leonardo Bellini, Ing. Gian
Angelo Bana (Tecnico Comunale)
L’ASSESSORE AL PATRIMONIO: Sig. Ottorino Morandi
Risultano assenti:
ARPA 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.
Per il Servizio Ambiente della Provincia di Bergamo, non presente, si deve
far riferimento alla posizione emergente dalla nota pervenuta al Comune di
Pumenengo prot n.5319 del 06/10/2010 recepita come atto nella prima
conferenza del 06 ottobre 2010;
Per l’ ARPA, non presente, si deve far riferimento a quanto espresso dalla
Dott.ssa Chiara Andriani nella prima conferenza dei servizi del 06 ottobre
2010.

Il Sindaco e l’Ing. Vavassori fanno una breve introduzione sulla procedura
ed in particolare informano che è stata indetta con apposito avviso una
Assemblea Pubblica per il procedimento di valutazione ambientale strategica
nell’ambito della redazione del nuovo P.G.T. di questo Ente, tenutasi nella
Sala del Consiglio comunale in data 17 dicembre 2010.
Viene data la parola all'Arch. Lazzarini per l’illustrazione del progetto del
P.G.T. in particolare del documento di piano e del rapporto ambientale.
L’arch. Lazzarini espone, come già evidenziato in assemblea pubblica, i criteri
adottati per il dimensionamento globale delle previsioni di P.G.T. sulla scorta
delle determinazioni della delibera della Regione Lombardia nel merito e
sulla scorta delle indicazioni del P.T.C.P. della Provincia di Bergamo; valori di
possibile occupazione del territorio confrontati con l’estensione globale del
territorio comunale, specificatamente riportati nella relazione del Documento
di Piano del PGT e valutati nel rapporto ambientale.
Si sofferma sulla volontà espressa dalla Amministrazione Comunale di dotarsi
di una Tangenziale Ovest, sulla scorta di quella già impostata nel vigente
P.R.G. e realizzata in parte, con l’accollo della maggior parte dei costi a totale
carico dei privati, in relazione alla trasformazione delle aree attraverso gli
ambiti previsti.
Allo stesso modo si sono previste le piste ciclopedonali con appositi atti di
convenzionamento con i privati; in particolare il collegamento fra il Santuario
della Rotonda in Pumenengo e la Madonna dei Prati in Comune di Rudiano.
Il P.G.T. mantiene quanto già previsto nel vigente P.R.G. nella sua
essenzialità; prevede ed agisce attraverso gli Ambiti, che vengono illustrati
nel dettaglio,ogni ambito è dotato di apposita scheda che raccoglie gli
obbiettivi, le modalità e le procedure di intervento.
Per maggior flessibilità di intervento gli ambiti sono stati scomposti anche in
sottoambiti.
In particolare è stato progettato un Ambito denominato “Finiletti” tale da far
rivivere e qualificare la località; cosi come l’Ambito “Colombare” dove questo
ultimo prevede la realizzazione di piste di collegamento con il centro urbano
con la rivitalizzazione di strade campestri e filari, la gestione diretta a proprie
spese del verde, e la realizzazione a carico del titolare d’Ambito di opere
pubbliche (la palestra delle scuole, secondo quanto precisato dal Sindaco).
L’arch. Lazzarini procede ad illustrare i singoli Ambiti e sottoambiti cosi come
riportati nel Documento di Piano ed illustra le risultanze di V.A.S.
La dott.ssa Motterlini dell’ASL chiede:
• informazioni sul dimensionamento e sugli abitanti previsti;
• specifica la necessità di coinvolgere nella approvazione del P.G.T. gli
enti gestori dei servizi: fognatura, acquedotto ecc.. per garantire la
compatibilità dei servizi stessi ai futuri sviluppi del territorio;
Si sofferma inoltre sui criteri di valutazione dei nuovi ambiti in relazione alle

criticità e quindi commenta la valutazione ambientale strategica più in
generale.
Sulla nuova previsione residenziale accenna l’arch. Lazzarini informando che
il parametro adottato è il numero di famiglie e non più gli abitanti teorici, a cui
si associa il numero di stanze, valori comunque deducibili dalla Relazione del
Documento di Piano.
Per le verifiche dei servizi fognatura e acquedotto è stata interessata
l’Aqualis, Ente gestore.
In merito alle criticità e alla VAS viene data la parola al Dott. Leonardo Bellini.
Il Dott. Bellini premette che è stata redatta la V.A.S. attraverso procedure e
protocolli che hanno tenuto conto anche della partecipazione degli enti, dei
cittadini e delle parti economiche interessate. In particolare rileva che:
• La problematica più importante, dal punto di vista ambientale per
Pumenengo e dintorni, sono gli allevamenti e lo spandimento dei
liquami e quindi una pressione dovuta alla quantità di nitrati. Pressione
che deriva soprattutto da importazione di liquami da allevamenti siti su
territori dei comuni limitrofi.
• Il Comune deve pertanto studiare un programma da seguire per i
prossimi anni, nel settore agricolo, intervenendo con azioni di
monitoraggio, così come in altri settori quali attività industriali ecc.
• L’inserimento negli ambiti di vaste aree a verde e parco costituiscono
un elemento positivo per il problema di nitrati e della CO2;
andrebbero però distinte le destinazioni delle diverse aree ambientali,
aree a bosco, verde pubblico dalle zone agricole in quanto le prime
evitano lo spandimento liquami, mentre le seconde lo consentono ma in
modo controllato.
Il Dott. Bellini precisa inoltre che la V.A.S. è stata redatta ed approfondita per i
singoli Ambiti, e considerato che i sottoambiti hanno valenza solo per gli
elementi compositivi urbanistici/edilizi, l’analisi ambientale strategica è stata
valutata globalmente.
La dott.ssa Motterlini dichiara che l’ASL provvederà ad esprimere il proprio
parere di competenza dopo l’adozione degli atti del P.G.T. da parte del
Consiglio Comunale.
Il Sindaco del Comune di Calcio esprime perplessità sul tracciato della
circonvallazione ovest per la parte che interessa il territorio del comune di
Calcio.
L’arch. Lazzarini replica dicendo che il tracciato segue una strada campestre
esistente e che la previsione è stata concordata preventivamente con i
funzionari addetti della Provincia.
Il Sindaco di Pumenengo lamenta il disinteresse della Provincia per il

territorio di Pumenengo e Torre Pallavicina nelle previsioni del P.T.C.P. dal
punto di vista delle infrastrutture della mobilità considerandolo come
appendice isolata ed insignificante per la bergamasca.
Entrambi i Sindaci concordano sulla necessità che le infrastrutture viarie della
S.P.105 e S.P.106 debbano trovare una soluzione condivisa con la Provincia
di Bergamo, con ripartizione degli oneri finanziari per la riorganizzazione delle
infrastrutture della mobilità a sud del territorio di Calcio,asse lungo il Fiume
Oglio e asse per il Comune di Fontanella, compreso l’onere della gestione.
Condividono entrambi la necessità di interloquire con la Provincia di Bergamo
per poter redigere un accordo di programma coinvolgendo anche i Comuni di
Torre Pallavicina e di Fontanella.
Si rilevano in particolare le condizioni inadeguate e pericolose della
intersezione della strada provinciale con la Strada Statale 11, nell’abitato
centro storico di Calcio.
Dopo ampia discussione, rilevato che non vi sono ulteriori richieste di
approfondimento, alle ore 17,30 viene dichiarata chiusa la conferenza.
Il Sindaco porge i ringraziamenti ed i saluti a nome dell’Amministrazione
Comunale.
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