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Treviolo 17 dicembre 2015

Procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) di Piani e
Programmi, di cui all’art. 4 della Legge 11/3/2005, n. 12

Oggetto

Procedimento per la verifica di assoggettabilità VAS ex art. 4 della LR n.
12/2005, relativa alla domanda di intervento edilizio per ampliamento
dell’unità produttiva in variante al Piano delle Regole mediante procedimento
SUAP ex DPR n. 160/2010.

Presentazione

24 settembre 2015 – prot.n. 9151

Richiedente

Azienda Agricola Viscardi, con sede a Treviolo in via Frizzoni

PREMESSO
-

-

-

che con domanda 24/9/2015 – prot.n. 9151, l’Azienda Agricola Viscardi con sede a Treviolo in via
Frizzoni, ha trasmesso progetto preliminare e documento di screening concernenti intervento edilizio
per ampliamento dell’unità produttiva agricola da conseguire in variante al Piano delle Regole mediante
procedimento SUAP ex DPR n. 160/2010, in ambito destinato a zona agricola di salvaguardia
ambientale;
che l’intervento è proposto in variante al Piano delle Regole a causa della prevista inedificabilità
dell’ambito;
che il Piano/Programma consiste in variante al Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 4 comma 4;
che in relazione alle norme di cui all’art. 4, comma 2bis della LR n. 12/2005 come introdotto con l’art. 13
della LR n. 4/2012, il Piano/Programma deve conseguire procedimento per la verifica di assoggettabilità
alla VAS;
che in data 13/11/2015 – prot.n. 10958 l’Autorità competente VAS ha dato avvio al relativo
procedimento;
che in data 13/11/2015 – prot.n. 10959, è stato dato avviso del deposito del Rapporto Preliminare per la
verifica di assoggettabilità VAS;
che la pubblicazione degli atti VAS è avvenuta sul web, così come richiesto dalle vigenti disposizioni in
materia;
che con lettera prot.n. 10960 in data 13/11/2015, la conferenza di verifica è stata convocata per il giorno
17 dicembre 2015 – ore 9,00 presso la sala consiliare del Comune di Treviolo, indirizzando l’invito ai
seguenti soggetti interessati:
− Provincia di Bergamo – Settore Ambiente:
− ARPA Lombardia di Bergamo;
− Azienda Sanitaria Locale di Bergamo – Servizio 1 di Igiene Pubblica;
− Autorità procedente in persona del Sindaco pro-tempore;
− tecnico progettista e proponenti il Piano/Programma;

VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni ed il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
concernente "Norme in materia ambientale";
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VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio;
il giorno previsto alle ore 09:00, presso la sala consiliare del Comune, sono presenti in prima persona o per
delega conferita dal legale rappresentante i seguenti Enti, Società o persone:
Autorità competente VAS

Gianpaolo Bettani – Responsabile SUAP

Provincia di Bergamo – Settore Ambiente

A

ARPA Lombardia di Bergamo

A

ASL Bergamo – Serv. 1 Igiene Pubblica

A

Degli assenti ha fatto pervenire parere scritto con mail PEC:
- Provincia di Bergamo in data 16/12/2015 – prot.n. 96456
- ARPA di Bergamo in data 4/12/2015 pervenuta a prot.n. 11807;
- Azienda sanitaria Locale di Bergamo in data 14/12/2015 pervenuta a prot.n. 12086;

tutte concludendo che per il P/P in esame si ritiene non doversi procedere a VAS.
Sono altresì presenti alla conferenza senza diritto di voto:
Autorità procedente

Pasquale Gandolfi - Sindaco

A

Il Tecnico progettista

A

I proponenti

A

Verificate le presenze, assume la Presidenza il responsabile SUAP Gianpaolo Bettani (Autorità competente
VAS), il quale da lettura agli astanti della Relazione Ambientale e Documento di Screening. Cura la
verbalizzazione degli atti di seduta il Responsabile del Settore Tecnico - geom. Alberto Dalleo.
Al termine, letta la relazione ambientale e documento di screening/sintesi senza che nessuno degli
intervenuti abbia proposto osservazioni al riguardo, il Presidente dichiara di assumere le argomentazioni
finali riportate nella Relazione di Screening in relazione alle quali il tecnico incaricato ritiene, in sintesi, che il
progetto proposto:
- Deve essere considerato di dimensioni modeste, appropriato alle dimensioni dell’azienda agricola;
- Confacente alle minime necessità aziendali;
- Coerente ai programmi di sviluppo aziendale;
- l’ubicazione dell’intervento non rileva potenziali fattori di perturbazione ambientale poiché non sono
previste modifiche sostanziali nei confronti dell’assetto idraulico – agrario – forestale, del reticolo di
accessibilità carrale e pedonale del fondo interessato, degli elementi verdi caratterizzanti il
paesaggio;
Si può conseguentemente concludere che data la limitata portata, l’intervento la conseguenza di poter
assumere l’esclusione del progetto in esame da un più ampio procedimento di Valutazione Strategica senza
necessità di approfondimenti ulteriori, in quanto pienamente sostenibile.
Ed in definitiva, che quanto premesso nella relazione di screening: “…consente di affermare che in senso
generale, la realizzazione del nuovo fabbricato agricolo risulta complessivamente compatibile con i caratteri
territoriali presenti, rispetto alla componente ambientale, sia a quella sociale che a quella economica e della
mobilità.”.
Le varianti che l’intervento propone si ritengono, pertanto, compatibili con il contesto anche a causa della
loro collocazione in ambito agrario, Con ciò si ritiene favorevolmente assolto l’esito della verifica per la non
assoggettabilità a VAS del Piano/Programma connesso all’intervento SUAP. Si da altresì atto, inoltre, che si
terrà conto delle raccomandazioni introdotte dagli Enti nei pareri che saranno trasferite in toto al tecnico
progettista ed al richiedente.
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Di conseguenza la Conferenza decide di non procedere alla Valutazione Ambientale e Strategica del
progetto del P/P concernente “variante al Piano delle Regole per l’ampliamento dell’unità produttiva agricola
mediante procedimento SUAP ex DPR n. 160/2010” da svolgere in ambito agricolo del Piano delle Regole,
quale proposto dall’Azienda Agricola Viscardi con sede a Treviolo in via Frizzoni, che potrà quindi proseguire
col previsto iter di esame ed approvazione.
Il presente verbale sarà trasmesso agli Enti ed alle parti in copia conforme all’originale, nonché pubblicato
sul web.
La seduta ed il verbale sono chiusi alle ore 09:20 . Letto, approvato e sottoscritto in unico originale.
Autorità competente VAS

Gianpaolo Bettani - SUAP

Autorità procedente
Gli altri interventuti:
Il Segretario

Alberto Dalleo
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