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Prot.n. 5379
Treviolo, 31 maggio 2016
Decreto relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) di Piani e
Programmi, ai sensi dell’art. 4 della Legge 11/3/2005, n. 12
Ampliamento unità produttiva con procedimento ex DPR 160/2010 in variante al Piano delle Regole
Ditta Baschild srl
Il sottoscritto Gianpaolo Bettani, in qualità di Autorità competente per la VAS nominato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 153 in data 17/7/2012 assunta ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e
della vigente normativa statale e regionale in materia;
VISTA la domanda in data 24/9/2015 – prot.n. 9151, con la quale l’Azienda Agricola Viscardi Gianfranco con
sede a Treviolo (BG) in via Frizzoni, ha chiesto l’approvazione di intervento volto a conseguire ampliamento
dell’esistente unità produttiva agricola da esperire mediante procedimento ex DPR n. 160/2010;
DATO ATTO che:
− l’intervento comporta variante al Piano delle Regole a causa della prevista maggiore superficie
coperta che si produce sul lotto di proprietà rispetto ai limiti previsti dal PdR stesso;
− a causa della variante al Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 4, comma 2bis, della L.R. 11/3/2005, n.
12, l’Autorità competente ha disposto la verifica dell’esclusione del procedimento alla VAS;
− espletate le formalità di rito e previa convocazione, in data 17/12/2015 si è tenuta la conferenza di
verifica, con invito rivolto 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 l’intervento.
CONSIDERATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione acquisita nonché
valutato che in merito agli effetti prodotti sull’ambiente dall’intervento in esame, che si esplica in variante al
Piano delle Regole, ed acquisito il verbale della Conferenza di Verifica dal quale emerge la decisione di non
ritenere necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale (VAS), reputando non significativi
e/o apprezzabili rispetto all’ambiente gli effetti che l’intervento in esame procura, rispetto alle valutazioni sul
tema compiute in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale;
VISTI:
− la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi;
− gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13/3/2007, n. VIII/351
e in particolare il punto 5.9 e gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati con DGR n. VIII/6420
del 27/12/2007 e successive modifiche e integrazioni;
− il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
DECRETA
1. di non assoggettare l’intervento in argomento, proposto dall’Azienda Agricola Viscardi in variante al Piano
delle Regole, al procedimento di Valutazione Ambientale – VAS;
2. di provvedere alla pubblicazione su web del presente decreto.
L’AUTORITA’ COMPETENTE VAS
Gianpaolo Bettani
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39. L’originale è conservato agli
atti di questo Comune nei termini consentiti dalla legge.

