
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  
S A N  G E R V A S I O  

Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 

 

 
                COPIA 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L L A  
 

GI UN TA  C O MU N A LE  
 

NUMERO  78   DEL  17-07-2020 
 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE  AL PIANO DELLE 
REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI, COSTITUENTI IL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT),   UNITAMENTE ALLA 
VERIFICA DI ASSOGGETABILITA' 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 

 
 
L'anno  duemilaventi, addì  diciassette del mese di luglio alle ore 11:30, in Capriate San 
Gervasio nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa che cura la 
verbalizzazione del presente atto. 
All’appello risultano: 
 
VERDI VITTORINO BARTOLOMEO SINDACO P 
ESPOSITO CRISTIANO VICE - SINDACO P 
GAMBIRASIO TULLIO CARLO ASSESSORE A 
PIROLA DONATELLA ASSESSORE P 
UBERTI ELENA ASSESSORE A 
 
Totali assenti    2  Totali presenti    3. 
 
Il/La Sig./Sig.ra VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assunta la presidenza, e riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA COMUNALE a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 il Comune di Capriate San Gervasio è dotato di Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.02012 
(pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 37 del 12.09.2012) e da ultimo 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.2017 
(pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 8 del 21.02.2018); 

 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), della validità del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi dell’art. 5, c. 
5 della L.R. 31/2014; 

 a seguito dello sviluppo urbanistico che ha interessato, nell’ultimo ventennio, il 
territorio comunale di Capriate San Gervasio e più in generale l’area vasta dei comuni 
di Brembate, Filago, Bottanuco e Trezzo sull’Adda, si è assistito ad una crescita 
esponenziale del traffico veicolare; 

 la domanda di mobilità nell’area è altresì attesa in ulteriore aumento, a seguito della 
prossima attuazione di nuovi interventi di sviluppo urbano derivanti da 
riqualificazione di aree dismesse, rigenerazione urbana e completamento; 

 è quindi sorta la necessità, in capo agli enti istituzionalmente preposti al governo del 
territorio, di una attenta verifica della capacità di adeguamento del sistema 
infrastrutturale di interesse sovracomunale esistente in rapporto alla crescita di 
domanda di viabilità prevista dalle nuove trasformazioni attese; 

 in data 22/03/2019 prot. n. 4662, nell’ambito dei processi di Valutazione Ambientale 
Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato depositato uno studio sul 
traffico e la mobilità a livello generale e sovralocale, finalizzato a verificare lo stato di 
saturazione delle arterie coinvolte dai traffici attuali e previsti a seguito di varie 
iniziative in procinto di essere attuate, quali l’ADP Crespi d’Adda e all’AdP di 
Minitalia; 

 tale studio, attraverso l’analisi degli impatti cumulativi rilevati, ha indicato soluzioni 
efficaci alla soluzione della problematica della saturazione delle infrastrutture, oltre 
che verificarne l’attuabilità economica anche in rapporto alle risorse che potranno 
essere messe in campo dagli enti ed istituzioni pubbliche ovvero dagli operatori privati 
eventualmente coinvolti; 

 che il progetto di potenziamento infrastrutturale indicato dallo studio sul traffico e la 
mobilità, condiviso dagli enti istituzionalmente competenti all’AdP (Regione 
Lombardia, Provincia di Bergamo, comuni di Caprate San Gervasio e di Brembate), in 
risposta alle criticità rilevate ha previsto, tra l’altro, anche la necessità di realizzare una 
una nuova rotatoria da porsi all’incrocio tra via Vittorio Veneto (Sp.184), via XXV 
Aprile e via Crespi, in sostituzione dell’attuale incrocio semaforizzato; 

 tale studio è stato oggetto di valutazione anche da parte della Provincia di Bergamo e 
di Regione Lombardia ed ha avuto parere favorevole; 

 che il progetto “preliminare” della rotatoria ha avuto parere favorevole della Provincia 
di Bergamo del 25/11/2019, prot. comunale 22059 del 23/12/2019, con prescrizioni di 
contenuto tecnico-esecutivo; 

 
Considerato che la realizzazione di tale nuova previsione, da attuarsi in variante al PGT 
vigente, interessa una porzione di aree attualmente di proprietà privata; 
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Ritenuto quindi necessario condividere preliminarmente i contenuti della variante al PGT al 
fine di avviare la relativa procedura in accordo preliminare d’intesa con le proprietà 
interessate; 
 
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dai soggetti privati, 
approvato con delibera di G.C. n. 76  del 15/07/2020; 
 
Dato atto che il suddetto protocollo, è stato sottoscritto dalla maggioranza dei proprietari delle 
aree interessate dalla futura variante urbanistica finalizzata all’individuazione di una nuova 
rotatoria su via Vittorio Veneto incrocio via Crespi; 
 
Ritenuta necessaria la realizzazione della rotatoria al fine di risolvere definitivamente le 
problematiche infrastrutturali legate all’incrocio di via XXV Aprile e via Vittorio Veneto, 
tramite la messa in sicurezza dei camminamenti pedonali e il miglioramento della mobilità, 
come risultante dallo studio della viabilità sopra richiamato, oltre che migliorare le condizioni 
di parcamento attualmente esistenti in funzione dell’attività ricettiva/bar ivi attestata; 
 
Considerato che per raggiungere gli obiettivi e le finalità sopra individuate si rende 
necessario, preliminarmente all’approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione della 
rotatoria tra Via Vittorio Veneto e Via Crespi, introdurne la previsione negli atti di PGT 
 
Che risulta altresì indispensabile coordinare la necessaria modifica al Piano dei Servizi con le 
previsioni del Piano delle Regole inerenti le aree limitrofe a quelle interessate dalla previsione 
della nuova rotatoria in modo da non compromettere la possibilità di fruizione di alcuni 
fabbricati prospicienti l’intervento e l’attuabilità urbanistica di un Piano di Recupero (PR3) ad 
oggi non ancora ancora convenzionato. 
 
Ravvisata, per quanto sin qui argomentato, la necessità di procedere all’approvazione di una 
variante puntuale allo strumento urbanistico che interessi esclusivamente il Piano dei Servizi 
ed al Piano delle Regole, finalizzata: 

 all’individuazione all’interno degli atti di PGT (Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole) dell’opera pubblica in previsione,  

 alla modifica della pianificazione delle aree circostanti la nuova infrastruttura stradale, 
al fine di non compromettere le potenzialità urbanistico – edilizie assentite dal PGT ad 
oggi vigente. 

 
Rilevato che la variante in questione appare rispettosa dei limiti imposti dalla LR 31/2014 in 
ordine alla sostenibilità ed alla minimizzazione del consumo di suolo, in quanto le aree 
interessate dalla variante stessa, si configurano come superfici già urbanizzate, secondo 
quanto stabilito dai “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” 
di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018.  
 
Considerato che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del 
territorio” all’art.13 comma 2 prevede che “Prima del conferimento dell’incarico di 
redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno 
un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la 
cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte...” 
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Ritenuto, a tal fine, di dare diffusione dell’avvio del procedimento di variante al documento di 
piano, al piano dei servizi e al piano delle regole del PGT vigente e di valutazione ambientale 
strategica (VAS) con le seguenti modalità: 
• Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale; 
• Pubblicazione sul sito Internet comunale; 
• Pubblicazione sul portale S.I.V.A.S. della Regione Lombardia; 
 
Considerato inoltre che la medesima Legge Regionale 12/2005 prevede:  
art. 4 comma 1: “gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed 
approvazione dei piani e programmi ... provvedono alla valutazione ambientale degli effetti 
derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”; 
art. 4 comma 2bis “Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle 
regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS”; 
 
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010, la Direzione Generale 
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia ha precisato che: 
 L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno 

dell’ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra 
loro;  

 In particolare, l’Autorità procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b) è individuata 
all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di 
formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre 
l’Autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei 
requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b;  

 Nell’individuazione dell’Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai 
seguenti aspetti:  

 separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione 
tra le due Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle 
proprie funzioni;   

 adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la 
Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico 
atto, l’autonomia operativa dell’Autorità Competente per la VAS;  

 competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile: l’Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all’interno del 
Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile; 

 
Evidenziato che  
 la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, nella parte di modifica dell’art. 4 della L.R. 

11 marzo 2005, n. 12, ha confermato che l’Autorità competente deve essere individuata 
prioritariamente all’interno dell’ente, richiamando i sopra riportati principi di 
separazione dall’Autorità competente, autonomia e competenza; 

 la DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836 definendo il modello metodologico procedurale ed 
organizzativo inerente le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole (allegato 
1u) ha precisato quanto segue: 

 Autorità Procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel 
caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il 
piano/programma. È la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della 
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dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che 
hanno responsabilità nel procedimento di P/P; 

 Autorità Competente: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. 
L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale 
dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei 
principi generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. 
Essa deve possedere i seguenti requisiti:  

a) separazione rispetto all’autorità procedente;  
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, 
legge n. 448/2001;  

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 
sviluppo sostenibile; 

 
Preso atto pertanto delle disposizioni sopra richiamate in materia di VAS impartite da 
Regione Lombardia, con particolare riferimento al ruolo ed alle competenze dell’autorità 
procedente e competente e ritenuto opportuno individuare tali figure in modo che le stesse, 
per funzione e attività rivestite all’interno dell’Amministrazione Comunale, risultino più 
idonee alle attuali direttive regionali; 
 
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte ed in relazione all’approvazione della Variante al Piano 
delle regole e del Piano dei Servizi in argomento, di individuare: 
 quale Autorità Procedente, l’Arch. Isabella Malaguti in quanto Responsabile del III 

Settore - Area Gestione del Territorio (giusto Decreto Sindacale n, 21 del 20/5/), 
assunto ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000); 

 quale Autorità Competente, la dott.ssa Annalisa di Piazza,  Segretario del Comune di 
Capriate San Gervasio, figura interna all’ente, con adeguato grado di autonomia; 

 
DATO ATTO che la dott.ssa Di Piazza, nella propria esperienza curriculare ed avendo già 
svolto funzioni di responsabile del settore tecnico di altri Comuni, è in possesso di 
determinate competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO che l’Autorità Competente, per lo svolgimento del proprio incarico, 
potrà avvalersi del supporto tecnico e specialistico esterno già affidato dallo scrivente 
Comune all’Ing. Elisa DI Dio; 
 
Evidenziato infine 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)”; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.lgs 
267/00 come modificato dal DL 10/10/12, n. 174, art, 3, c.1, let.b, comporta riflessi diretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune come segue: 

 € 500,00 per la pubblicazione sul un quotidiano o periodico a diffusione locale, 
esigibile nel 2020; 
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Verificata la disponibilità dell’importo stimato pari a € 500,00  al  Titolo 1 – Missione 01 - 
Programma 02 - Macro-Aggregato 03 - capitolo 101203/6 del bilancio esercizio finanziario 
2020 - 2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del  T.U.E.L.; 
 
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. 
 
Visto l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voto unanime legalmente espresso; 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di richiamare e condividere quanto espresso in narrativa quale parte integrante e 
sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 

2. di dare avvio al procedimento di approvazione, ai sensi della Legge Regionale N.12 
dell’11/03/2005 e s.m.i., della Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del 
Pgt vigente e di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Vas); 

 
3. di individuare l'Autorità Procedente, con riferimento alla procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS di cui all’oggetto, nella responsabile del III Settore Tecnico - 
Area Gestione del Territorio Arch. Isabella Malaguti; 
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4. di individuare quale Autorità Competente, con riferimento alla procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS di cui all’oggetto, la dott.ssa Annalisa di Piazza, Segretario del 
Comune di Capriate San Gervasio; 

 
5. di dare mandato all’autorità procedente affinché, con successivo e separato 

provvedimento e di concerto con l’autorità competente, provveda a: 
 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; 

 
6. di garantire la massima partecipazione ed informazione, utilizzando come mezzi di 

comunicazione: 
 Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale 
 Pubblicazione sul sito Internet comunale 
 Pubblicazione sul portale S.I.V.A.S. della Regione Lombardia 

 
7. di fissare il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale 

per la presentazione da parte di Cittadini e Associazioni di proposte e suggerimenti anche 
per la tutela di interessi diffusi; 

 
8. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune come segue:  
 

. € 1.000 per la pubblicazione sul un quotidiano o periodico a diffusione locale, esigibile 
nel 2020; 

 
9. di dare atto della disponibilità dell’importo di € 500,00, al  Titolo 1 – Missione 01 - 

Programma 02 - Macro-Aggregato 03 - capitolo 101203/6 del bilancio esercizio 
finanziario 2020 - 2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
10. di demandare alla Responsabile del III Settore Tecnico – Area Gestione del Territorio, 

l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento;  
 

11. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 
33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Capriate San 
Gervasio; 

 
12. di dichiarare il la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Allegati: 
 

- Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012. 
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Il Funzionario Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
nr. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 
Data, 17-07-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Arch. Isabella Malaguti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
               Il SINDACO  Il Segretario Comunale 

 F.to   VERDI VITTORINO 
BARTOLOMEO 

 F.to dott.ssa Annalisa Di Piazza 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune dal            al            Reg. 
di pubblicazione nr. ,ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 ed è stata TRASMESSA in 
elenco, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,  ai  CAPI-GRUPPO Consiliari  (art. 125 – D. Lgs. 
267/00) ; 
 

Capriate S. Gervasio, lì                       Il Funzionario incaricato 
  
     
           
         
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il            per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 
134 - 3° comma – D.Lgs. 267/00)   
 
Capriate S. Gervasio.                        Il Responsabile  
 
 

 
 
 


