
                CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 27-09-2018
                                                   ----------------------------------------------------------
     CODICE ENTE: 10207

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.T.R. 2 - AVVIO DEL
PROCEDIMENTO  E DELLA RELATIVA PROCEDURA DI VAS ED
INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE E
DELL'AUTORITA' COMPETENTE.
____________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 18:30 nella sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
convocati Oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

DADDA MARIA GRAZIA

RONCALLI ALESSANDRA ASSESSORE Presente

BOZZATO RAFFAELE VICE SINDACO

BOLOGNINI PAOLO ASSESSORE Presente

Presente

SINDACO

    Tot. Presenti    5
    Tot. Assenti     0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale PARADISO FILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

BALLISTRERI GIULIANO ASSESSORE Presente



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con deliberazione Consiglio
Comunale n. 4 del 18.02.2011, ha approvato il Piano di Governo del Territorio pubblicato sul
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 13.07.2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 26.10.2017 ad
oggetto: “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Richiesta di variante all'ambito di
trasformazione denominato ATR 2 consistente nella suddivisione in due sub-ambiti funzionali” con
la quale è stato disposto:

di accogliere favorevolmente la proposta di variante pervenuta in data 13.03.2017 al
protocollo n. 2043, avente per oggetto: “Piano di Governo del Territorio – richiesta di
variante al piano attuativo ATR 2”, presentata dai proprietari delle aree comprese in tale
ambito di trasformazione, in quanto vengono così assecondate le legittime aspettative
edificatorie dei proprietari e nel contempo si possono attuare, anche in fasi diverse, le
previsioni insediative residenziali contenute nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
di prendere atto che gli scriventi si impegnano a dare seguito alla presentazione delle
richieste di natura tecnica e progettuale, necessarie per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), con tempi e modalità previsti dalla normativa vigente in
materia;

VISTA l’istanza, relativa a quanto descritto in premessa e corredata della documentazione
tecnica, inoltrata in data 13.01.2018, prot. 437, dall’ing. Moreno Chiappa, con studio in Sotto il
Monte Giovanni XXIII, via IV Novembre 17 a nome dei signori proprietari delle aree:

avv. Gabriele Terzi
signora Mariangela Rossi per Costruzioni Agazzi s.r.l.
signora Emanuela Belotti per Gestimont s.r.l.
signor Alberto Ghisleni

Mons. Lucio Carminati per Opera Diocesana San Narno;

VISTA la documentazione tecnica rivisita a seguito di incontro con l’Amministrazione
Comunale, e prodotta agli atti comunali in data 28.07.2018, prot. 7003, dall’ing. Moreno Chiappa,
con studio in Sotto il Monte Giovanni XXIII, via IV Novembre 17, a nome dei proprietari;

CONSIDERATO che la proposta risulta in variante al P.G.T. approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 in data 18.02.2011, come risulta dalla Relazione Tecnica redatta dai
progettisti ing.Moreno Chiappa ed arch. Antonio Gonella, allegata alla presente proposta di
deliberazione;

VISTO l’art. 4, comma 2, della L.R. 12/2005 che stabilisce che ogni piano attuativo che
comporti variante allo strumento urbanistico debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale
Strategica da effettuarsi nella fase preparatoria del Piano Attuativo ed anteriormente alla sua
adozione, o all’avvio della relativa procedura di adozione;

RITENUTO, pertanto, di individuare, ai fini del procedimento di VAS relativo
all’approvazione della variante dell’ATR2, le seguenti figure:

Autorità procedente, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella persona del
Responsabile del Settore Territorio, geom. Francesco Bettinelli;
Autorità competente per la VAS, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nella
persona del Consulente di supporto all’Ufficio tecnico Comunale, Arch. Michele Tancredi
(Dipendente Comune di Calusco d’Adda BG);

DATO ATTO che, in relazione all’Autorità competente, sono soddisfacenti i requisiti di
separazione rispetto all’Autorità procedente, di adeguato grado di autonomia nel rispetto dei



principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto
dall’art. 29, comma 4, della L. n. 448/2001 e di competenze in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

VISTI gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi» che
prevedono per l'avvio del procedimento di VAS un atto formale reso pubblico da parte dell'autorità
procedente che, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede ad individuare gli enti
territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza
di verifica e/o valutazione;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio";

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

RICHIAMATO l'art. 4 della L.R. Il marzo 2005, n. 12 e s.m.i., "Legge per il governo del
territorio", con il quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001l42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con
deliberazione di Consiglio Regionale 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,
con deliberazione G.R. n. VIII/l 0971 del 30 dicembre 2009 e n. IX/761 dello novembre 2010, con
deliberazione G.R. n. 2789/2011, con deliberazione G.R. n. 2789 del 22 dicembre 2011 e con
deliberazione G.R. n. 3638 del 25 luglio 2012;

VISTO, altresì, il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Tecnico, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 48, comma 1, circa la competenza dell’organo
deliberate, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento di variante all'ambito
di trasformazione denominato ATR 2 consistente nella suddivisione in due sub-ambiti
funzionali;

di dare avvio, contestualmente, al procedimento di VAS individuando le seguenti autorità
preposte:
Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII
nella persona del Sindaco pro tempore Dadda Maria Grazia;
Autorità procedente, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella persona del
Responsabile del Settore Territorio, geom. Francesco Bettinelli;
Autorità competente per la VAS, il Comune di Sotto il Monte Giovanni - XXIII, nella
persona del Consulente di supporto all’Ufficio tecnico Comunale; Arch. Michele
Tancredi (Dipendente Comune di Calusco d’Adda BG);



di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati da invitare al procedimento di Variante e di VAS, salvo successive integrazioni:
ARPA, ATS, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le province di
Bergamo e Brescia, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), Provincia di Bergamo
Settore Ambiente, Provincia di Bergamo Settore Urbanistica, Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca, comuni contermini;

di individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale per il procedimento
di assoggettabilità alla VAS: Organizzazioni economiche e sociali portatrici d’interessi
pubblici generali sul territorio comunale, Associazioni commercianti, Associazioni artigiani
industriali, Associazioni agricoltori, Associazioni Culturali Sportive e di volontariato
operanti sul territorio; Associazioni Ambientaliste, Altri eventuali che soddisfano le
condizioni di legge; Ecoisola Spa; Linea Servizi SrI; Blue Meta Spa; Unigas SrI; Hidrogest
Spa;

di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Francesco Bettinelli, la
pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento in narrativa;

di dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 27-09-2018 Il Responsabile del servizio
F.to  FRANCESCO BETTINELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

            F.to FILIPPO  PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    04-10-2018    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    04-10-2018    al    20-10-2018     ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000;
E’ stata trasmessa contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000.

                                                           IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                  F.to  SILVIA ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  04-10-2018

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n. 267/00.
Lì, 27-09-2018


