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Decreto 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
Programma Integrato di Intervento degli Ambiti di Trasformazione residenziale ATR7-8 del PGT

Il sottoscritto geom. Alberto Dalleo, 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 22/6/2017 – prot.n. 7724, con la quale la società Fabrica 01 Srl con sede a
Bergamo ha chiesto l’approvazione del Programma Integrato di Intervento redatto in variante al Piano di
Governo del Territorio, delle aree a destinazione residenziale del vigente PGT (sigla ATR7 e ATR 8) ubicate
in via Mazzini;
DATO ATTO che:
− nel merito che in data 10/8/2017 è stato avviato con atto prot.n. 9973 il procedimento di Verifica di
assoggettabilità alla VAS del Piano in oggetto;
− in data 10/8/2017 è stato messo a disposizione sul sito web il rapporto preliminare redatto dall’ing.
Marcello Fiorina di Bergamo (depositato in Comune con nota 10/6/2017 – prot.n. 7179);
− nel procedimento sono state osservate le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico,
di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
− nel periodo di pubblicazione dell’avviso non sono giunte osservazioni da parte del pubblico e/o
soggetti interessati al procedimento;
− in data 13/9/2017 si è svolta la Conferenza di Verifica cui, oltre ai proponenti ed i tecnici progettisti,
sono stati invitati a partecipare l’Autorità procedente in persona del Sindaco pro-tempore e gli Enti
interessati in materia ambientale, ovvero, il Servizio del Settore Ambiente della Provincia di
Bergamo, il Dipartimento ARPA di Bergamo ed il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell’ATS di
Bergamo;
CONSIDERATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione acquisita ed il verbale
della Conferenza di Verifica, nonché valutato che in merito agli effetti prodotti sull’ambiente dal Piano di
Lottizzazione in variante al Piano delle Regole, la conferenza ha deciso non necessaria l’attivazione della
procedura di valutazione ambientale (VAS), non ritenendo tali effetti significativi e/o apprezzabili rispetto alla
valutazione compiuta 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 il Programma in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;
2. di provvedere alla pubblicazione su web del presente decreto.
L’AUTORITA’ COMPETENTE VAS
geom. Alberto Dalleo

