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ALLEGATO E)
CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO –
SETTORE AMBIENTE – PROT. N. 2460 DEL 10.01.2011 PERVENUTI IL 10.01.2011 PROT.N.97.
Si prende atto del rimando agli approfondimenti ed ai pareri che verranno espressi in sede di verifica di
compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi della L.R.12/2005. Relativamente ai contributi ed alle osservazioni, vista
anche la nota dell’Arch.Lazzarini (urbanista estensore del PGT) del 11.02.2011, pervenuta con prot.n. 749 del
12.02.2011, sinteticamente si precisa e si controdeduce:
1. Relativamente allo stato dell’ambiente ed in particolare in tema di rifiuti:
- si accoglie favorevolmente la valutazione circa l’approfondita ed argomentata descrizione dello
stato dell’ambiente nel rapporto ambientale e si accolgono le precisazioni in materia di rifiuti.
2. In via generale e per quanto riguarda gli obiettivi del documento di piano:
- è necessario precisare che il dimensionamento del nuovo P.G.T., oltre a prevedere sviluppo urbano e
conseguente adeguato consumo di suolo, prevede occupazione dello stesso per più di 50.000 mq.
per attrezzature pubbliche scolastiche e di interesse pubblico ritenute indispensabili per il
miglioramento della qualità della vita dei residenti.
3. Per quanto riguarda gli sviluppi insediativi:
- Si accolgono le raccomandazioni ed i suggerimenti precisando che ogni ambito prevede a carico
degli attuatori le estensioni e le realizzazioni dei servizi e dei sottoservizi necessari.
4. In tema di natura, biodiversità e paesaggio:
- Si precisa che sono state analizzate le valenze paesistiche presenti e che nell’ambito della V.A.S. si
è tenuto conto della loro localizzazione escludendo da tali zone ad alta sensibilità paesistica la
previsione di ambiti di trasformazione;
- Si accolgono comunque tutte le raccomandazioni ed i suggerimenti.
5. Per quanto riguarda la coerenza esterna:
- Si precisa che il P.G.T. e la V.A.S. hanno tenuto conto sia del P.T.C.P. che del nuovo P.T.R., al fine di
rendere coerente la pianificazione ai principi di tutela degli strumenti sovra comunali sopra citati.
6. Relativamente alla valutazione degli effetti sull’ambiente:
- Si accolgono le raccomandazioni ed i suggerimenti circa la garanzia nell’attuazione del P.G.T. del
mantenimento di elevati livelli di protezione dell’ambiente e della valutazione della compatibilità
degli interventi previsti con i criteri di sostenibilità.
7. Per quanto attiene l’analisi delle alternative:
- Si precisa che durante la redazione della V.A.S. ed in particolare del rapporto ambientale si sono
valutate le possibili alternative: infatti, pur accogliendo le proposte contenute nel documento di
piano, si è ritenuto di considerare vincolanti all’attuazione dello stesso le indicazioni e prescrizioni
di V.A.S.
- Si precisa inoltre che le scelte di pianificazione del P.G.T. ed in particolare del documento di piano
hanno comunque preliminarmente tenuto conto delle possibili alternative, anche derivanti da
proposte provenienti dal processo di partecipazione attiva attuato.
Pumenengo, 12.02.2011
L’estensore del P.G.T.
(Arch.Tullio Lazzarini)

L’estensore di V.A.S.
(Dott. Leonardo Bellini)

L’autorità competente per la V.A.S.
(Ing. Pietro Vavassori)

1

