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Prot. N. 16274 
 
 
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) VARIANTE  AL PIANO DELLE REGOLE E 
AL PIANO DEI SERVIZI, COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT),   FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
ROTATORIA ALL'INCROCIO VIA VITTORIO VENETO (SP 184),  VIA XXV 
APRILE E VIA CRESPI: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE, ENTI TERRITORIALI INTERESSATI E SETTORI DEL 
PUBBLICO INTERESSATI ALL’ ITER DECISIONALE. DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO. 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
DI CONCERTO CON L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 
 
 
 
PRESO ATTO che: 

 il Comune di Capriate San Gervasio è dotato di Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10  del 20.03.02012 
e che lo stesso ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL 
n. 37 del 12.09.2012; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/08/2017 è stata disposta la 
proroga di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale 
(PTCP), la validità del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi dell’art. 5, c. 5 
della L.R. 31/2014; 

 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 17/07/2020,  ha avviato il 
procedimento di Variante  al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, costituenti il Piano 
di Governo del Territorio (PGT),  unitamente alla Verifica di Assoggettabilita' a 



 
 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), finalizzato alla realizzazione di una nuova 
rotatoria all'incrocio via Vittorio Veneto (Sp 184),  via XXV Aprile e via Crespi e ha 
contestualmente individuato quale: 

 
 Autorità procedente per la VAS, la Responsabile del III Settore Tecnico – Area del 

Governo del Territorio - Arch. Isabella Malaguti; 
 Autorità competente per la VAS, il Segretario Comunale del Comune di Capriate San 

Gervasio – Dott.ssa Annalisa Di Piazza; 
 
La Giunta comunale, con pari atto ha demandato ad atto successivo dell’autorità procedente, 
di concerto con l’autorità competente: 

 individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 
 individuare gli enti territorialmente interessati; 
 individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
 definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico; 

 
 
Visti:  
- la Legge Regionale n.12/2005 – Legge per il governo del territorio, con particolare 

riferimento all’art. 4, all’art. 9, all’art. 10 e 13; 
- la Leggere Regionale 31/2014 - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato 
- il D.Lgs. 3/4/2006, n.152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi 

generali per la VAS» e la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, 
n. VIII/6420 «Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS»;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;  
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX/761;  
- il Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 692 del 14 dicembre 2010; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale luglio 2012, n. IX/3836. 
 
 
CONSIDERATO che trattasi variante al piano delle regole e al piano dei servizi e che 
pertanto il Modello Metodologico di riferimento è l’Allegato 1u,  come definito dalla DGR 25 
luglio 2012 n. IX/3836; 
 
EVIDENZIATO che il Modello Metodologico di riferimento (Allegato 1u) prevede che 
“l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede ad 
individuare, con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati (art. 3.4), nonché individuare i singoli settori del pubblico 
interessati dall’iter decisionale e definire le modalità di informazione e partecipazione del 
pubblico (art. 3.5)”; 
 
EVIDENZIATO che, come precisato al punto 3.3, 3.4 e 3.5 del richiamato Modello 
metodologico, l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua 
e definisce, con atto formale: 



 
 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da 
invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione; 

 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico; 

 
DETERMINANO 

 
1. DI INDIVIDUARE quali: 
 

- Soggetti competenti in materia ambientale: 
 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo; 
 ATS – Agenzia di Tutela della Salute Dipartimento di Bergamo;  
 Ente gestore del Parco Regionale dell’Adda Nord; 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia;  
 Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie 

di Bergamo e Brescia; 
 
- Enti territorialmente interessati e di confine: 

 Regione Lombardia – UTR - STER di Bergamo; 
 Provincia di Bergamo; 
 Città Metropolitana di Milano; 
 Comunità dell’Isola Bergamasca; 
 Comuni confinanti: Bottanuco, Filago, Brembate, Canonica d’Adda, 

Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda; 
 Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po; 
 PLIS basso corso del Fiume Brembo; 
 Consorzio del bacino Imbrifero Montano Lago di Como e Fiumi 

Brembo e Serio; 
 
 

- Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati 
all’iter decisionale: 

 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO di 
Bergamo; 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA 
BERGAMASCA – Bergamo; 

 ECOISOLA S.P.A.; 
 UNIACQUE S.P.A.; 
 UFFICIO D’AMBITO per la Provincia di Bergamo;  
 ENEL ENERGIA S.P.A.       
 2I RETE GAS S.P.A.; 
 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.      
 ENEL SOLE S.P.A.; 
 TELECOM Italia S.P.A.; 
 TERNA RETE ITALIA S.P.A.; 
 AUTOSTRADE PER L’ITALIA  S.P.A.;     
 ITALGEN S.P.A.;  
 SNAM RETE GAS; 
 GAS GELSIA RETI; 



 
 

   
- Singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale  

 cittadinanza, associazioni di categoria degli industriali, degli 
agricoltori, dei commercianti, degli artigiani, dei costruttori edili, 
ordini e collegi professionali, associazioni sindacali, associazioni di 
tutela ambientale e dei consumatori, associazioni varie di cittadini e 
di altri soggetti, gruppi o autorità che possano avere interesse): 
a titolo non esaustivo (il seguente elenco potrà essere integrato su 
richiesta dei soggetti interessati):  
 Italia Nostra 
 Legambiente; 
 WWF – Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese; 
 Associazioni locali che promuovono la tutela dell’ambiente, 

sociali, culturali, socio-assistenziali, sportive; 
 Commissioni comunali e commissione del paesaggio; 

  
2. DI DARE ATTO che la verifica di assoggettabilità a VAS, in applicazione dell’allegato 

1u – Modello Metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS, prevede: 

 
a) ai sensi del punto 5.4 la messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della 

verifica L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri 
uffici e pubblica sul sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e 
determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a 
disposizione e pubblicazione su web. L’autorità procedente, in collaborazione con 
l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 3.4, la messa a 
disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell’espressione 
del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, 
all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente; 
 

b) Ai sensi del punto 5.5 la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e 
Informazione circa la decisione L’autorità competente per la VAS, d’intesa con 
l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali 
osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui 
all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a 
disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La 
pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. In caso di non assoggettabilità 
alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene conto 
delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. 
L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica 
nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. Il provvedimento 
di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas. 
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 
5.2. Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o 
approvata; 

 
3. DI GARANTIRE la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento 

utilizzando diversi mezzi di comunicazione anche al fine di garantire la trasparenza e la 



 
 

ripercorribilità del procedimento. In particolare, gli strumenti di informazione che 
verranno utilizzati sono: 

- divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di 
verifica di assoggettabilità alla VAS mediante il portale comunale, di volta in 
volta aggiornato con la nuova documentazione disponibile; 

- avvisi relativi alle diverse pubblicazioni ed agli incontri in programma 
sull’Albo Pretorio Comunale on – line; 

 
4. DI COINVOLGERE i soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti 

territorialmente interessati mediante: 
a. la messa a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e sul sito web 

sivas, del rapporto preliminare, al fine dell’espressione del prescritto parere; 
b. la convocazione della conferenza di verifica successivamente alla scadenza del 

periodo previsto per la messa a disposizione del rapporto preliminare; 
 

5. DI INVITARE i settori del pubblico interessati alla partecipazione mediante avviso 
pubblicato secondo le modalità stabilite al punto precedente; 
 

6. DI DARE ATTO che il presente atto e tutta la documentazione relativa alla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla VAS verrà pubblicato: 

a. sul sito regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 
b. sul sito istituzionale comunale  www.comune.capriatesangervasio.bg.gov.it 

nella sezione "Amministrazione Trasparente", del Comune di Capriate San 
Gervasio in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013. 

 
 
Capriate San Gervasio, lì 05.10.2020. 
 
 

   L’Autorità Competente 
Dott.ssa Annalisa Di Piazza 
       (firmato digitalmente) 

 
 
 

                                                               L’Autorità Procedente 
   Arch. Isabella Malaguti 
      (firmato digitalmente) 

 


