
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI, DEGLI ENTI 

COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, DEL PUBBLICO INTERESSATO DELLE 

PROCEDURE INERENTI LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

DI INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE 

  

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 

11/03/2005 n.12 ed in conformità agli indirizzi generali della deliberazione del 

Consiglio Regionale n.8/351 del 13/3/2017 e alla procedura stabilita dalle 

deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007, n. 8/7110 del 

18/4/2008, n.8/8950 del 26/2/2009 e n. 9/761 del 10/11/2010, applicata secondo la 

Circolare regionale n. 692 del 14/12/2010, 
 

PREMESSO 

 

che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 04.11.2020 è stato avviato il 

procedimento di redazione della Revisione del Piano di Governo del Territorio 

(PGT) vigente (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi). 

 

PRECISATO CHE 

 

Ai sensi della richiamata DCR VIII/351/2007 e dei successivi atti approvati dalla 

Giunta Regionale si intende per:  

- SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: le strutture pubbliche 

competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o 

con specifiche competenze ambientali nei vari settori che possono essere 

interessati dagli effetti derivanti dall’applicazione del Piano; 

- ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI: enti pubblici territorialmente limitrofi o 

comunque interessati, anche solo potenzialmente, dalle ricadute derivanti 

dalle scelte di Piano; 

- PUBBLICO: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 

vigente e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi legalmente 

riconosciuti che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di 

Aarhus, ratificata con la L. 108/2001 e delle direttive 2003/4/CE e 

2003/35/CE; 

DISPONE 

 

DI INDIVIDUARE, salvo successive integrazioni, i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli enti territorialmente interessati all’iter decisionale per la VAS del 

PGT, da convocare alla conferenza di valutazione e che possano contribuire a 

consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di 

valutazione ambientale: 

 

1) Soggetti competenti in materia ambientale: 

▪ ARPA Lombardia e Dipartimento di Bergamo 
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▪ ATS Bergamo Ovest Isola Bergamasca 

▪ Soprintendenza archeologica, belli arti e paesaggio per le province di 

Bergamo e Brescia 

 

2) Soggetti territorialmente interessati: 

▪ Regione Lombardia (DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città 

Metropolitana – DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile) 

▪ Provincia di Bergamo (Direzioni Ambiente, Tutela Risorse Naturali, 

Pianificazione Territoriale e Urbanistica e Progettazione Viabilità e Trasporti) 

▪ ATO 

▪ Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca  

▪ Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato 

▪ Comuni contermini: Carvico, Pontida, Ambivere, Mapello e Terno d’Isola 

 

3) Gestori dei servizi a rete: 

▪ Uniacque S.p.a. di Bergamo 

▪ Enel Distribuzione S.p.a. 

▪ Terna S.p.a. 

▪ Telecom Italia S.p.a. 

▪ Snam Rete Gas S.p.a. 

▪ Cooperativa Pomilia Gas Società Cooperativa 

▪ Autoservizi Locatelli s.r.l. 

▪ Planetel 

 

detti soggetti ed Enti saranno convocati, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del DPR 

28/12/2000, n. 445, tramite posta elettronica certificata, da inviare almeno 60 

giorni prima degli incontri; tale convocazione ha valore anche di comunicazione 

di messa a disposizione. All’atto della convocazione la documentazione di 

riferimento deve essere già disponibile sul sito WEB del comune e sul SIVAS della 

Regione Lombardia. 

 

4) Settori di pubblico interessati: 

▪ Minoranze Consiliari 

▪ Associazioni di categoria, culturali, sportive e di volontariato presenti sul 

territorio 

▪ Associazioni ambientaliste 

▪ Singoli cittadini 

▪ Altri eventuali che soddisfano le condizioni di Legge 

 

Detti soggetti saranno avvisati mediante pubblicazione all’Albo pretorio 

Comunale, bacheche comunali e luoghi pubblici, sito web istituzionale, almeno 

60 giorni prima degli incontri pubblici. 

 

DI INDIVIDUARE, quale percorso metodologico – procedurale da seguire nella VAS 

della Revisione al Piano di Governo del Territorio, quello descritto dagli “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con DCR 

13/03/2017, sempre nel rispetto dei contenuti del D. Lgs. 152/2006 (come 

modificata dal D. Lgs. 16/01/2008m, n. 4) e dall’Allegato “1a “ della D.G.R. n. 

8/6420 del 27/12/2007 (modificata e integrata con la DGR n.8/10971 del 

30/12/2009 e con la D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 e della Circolare regionale 

“L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 

contesto comunale”, approvata con Decreto dirigenziale n.692 del 14/12/2010; 
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DI DARE ATTO nella applicazione del percorso metodologico- procedurale in 

materia di VAS per la redazione del PGT: 

- La conferenza di valutazione, da convocarsi con relativo avviso almeno 60 

giorni prima della data individuata, sarà articolata in almeno due sedute: 

• la prima seduta, introduttiva, volta ad effettuare una consultazione 

riguardo al Documento di Scoping predisposto al fine di determinare 

l’ambito di influenza della procedura di Revisione al PGT, la portata 

ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale, nonché acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel 

merito; 

• la seconda si terrà una volta definito il Rapporto Ambientale sulla 

scorta delle osservazioni e dei pareri di competenza e costituirà 

presupposto all’espressione del parere motivato sulla medesima 

Revisione al PGT. 

- Potranno convocarsi, altresì, eventuali riunioni intermedie tra le sedute 

introduttiva e conclusiva sui temi che, a giudizio dell’autorità procedente o 

di altre autorità coinvolte nel percorso di valutazione dovessero necessitare 

di specifici approfondimenti;  

- Saranno inoltre previsti momenti di informazione, per la partecipazione dei 

soggetti portatori di interessi e dei cittadini, al fine di garantire la massima 

partecipazione e condivisione del procedimento di VAS, utilizzando, allo 

scopo, i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quale, a mero titolo 

esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet del comune dei materiali 

illustrativi e compositivi della procedura di VAS, nonché gli atti relativi;  

- Copia della documentazione prodotta dovrà essere resa pubblica anche 

sul sito regionale SIVAS ( 

httpp://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/); 

 

DI DARE ATTO ai sensi del punto 5.8 del Documento “di Indirizzi generali per la 

valutazione di Piani e Programmi ”approvato con DCR VIII/351/2007 che il PGT 

non presenta effetti transfrontalieri; 

 

DI DARE ATTO che la cittadinanza genericamente interessata all’iter 

decisionale sarà coinvolta in n. 2 sedute pubbliche, previste nella metà di 

giugno 2021 e nella metà di settembre 2021, pubblicizzate sul sito internet 

comunale e tramite appositi avvisi, con manifesti nei luoghi di frequentazione 

pubblica e con qualunque altra forma ritenuta opportuna dall’autorità 

proponente. 
 

DI TRASMETTERE il presente atto agli enti competenti in materia ambientale, ai 

soggetti territorialmente interessati, ai gestori dei servizi a rete, nonché ai 

gestori di trasporto pubblico. 

 

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio 

Comunale, sul sito internet del Comune sul sito web regionale SIVAS.   
 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 08 APRILE 2021 

 

L’autorità competente         

Arch. Michele Fausto TANCREDI 

 

L’autorità procedente 

Dott. Filippo PARADISO 


