COMUNE DI ENDINE GAIANO
Provincia di Bergamo

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
PROVVEDIMENTO FINALE INERENTE LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS
DELLA VARIANTE N. 1 AL PGT (PIANO DELLE
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI)
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
VISTI:
- la LR 15/2005 che disciplina la formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e sue
varianti;
- la LR 12/2005 e smi, nonché i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con DCR
VIII/351/2007, con particolare riferimento al punto 5.9;
- le DGR VIII/6420/2007 e smi (DGR VIII/10971/2009, DGR IX/761/2010 e DGR
IX/3836/2011), nonché la DGR IX/3836/2012;
- il d.lgs 152/2006 e smi, con particolare riferimento al d.lgs 4/2008;
- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS rappresentato dalla Delibera di Giunta
Comunale 150/2013.
PRESO ATTO che
- a seguito della Delibera di Giunta Comunale 33/2013, in data 23/04/2013 è stato comunicato
l’avvio del procedimento per la redazione della Variante n. 1 al PGT e dell’associata procedura
di verifica di assoggettabilità;
- in data 04/12/2013, mediante Delibera di Giunta Comunale n. 150 si sono individuati:
 soggetti competenti in materia ambientale: ARPA della Lombardia Dipartimento di
Bergamo, ASL della Provincia di Bergamo, Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia,
Comunità Montana Laghi Bergamaschi in qualità di Ente gestore del PLIS Lago
d’Endine, Comunità Montana Laghi Bergamaschi in qualità di Ente gestore del “Valle
del Freddo” (SIC IT2060010) e Provincia di Bergamo (Settore Ambiente)



enti territorialmente interessati: Comuni confinanti (Ranzanico, Sovere; Solto Collina,
Fonteno, Monasterolo del Castello, Gandino, Bianzano, Spinone al Lago), Comunità
Montana Laghi Bergamaschi, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca,
Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica, DG Agricoltura, DG Reti e servizi
di pubblica utilità e sviluppo sostenibile) e Provincia di Bergamo (Settore Agricoltura
Caccia Pesca, Settore Tutela risorse naturali, Settore Pianificazione Territoriale e
Urbanistica, Settore Progettazione viabilità e Trasporti)



i settori del pubblico interessati all’iter decisionale: Gestori dei servizi a rete
(telefonia/dati, acqua, fognatura, elettricità, ecc.), Gestori di trasporto pubblico,
Associazioni ambientaliste operanti sul territorio, Associazioni di categoria degli
industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei costruttori edili,
Associazioni varie di cittadini che possano avere interesse ai sensi dell’articolo 9,
comma 5 del d.lgs 152 / 2006



stabilite le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;



le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni.

- in data 06/12/2013 è stato messo a disposizione sul sito web istituzionale del Comune il
rapporto preliminare e la bozza della documentazione progettuale di variante;
- in data 19/12/2013 si è svolta la Conferenza di Verifica;
- alla data del 07/01/2014 sono pervenute DUE contributi ritenuti pertinenti per la verifica di
assoggettabilità alla VAS:
 Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia (23.12.2013, pr. 015840);



Provincia di Bergamo – Settore Ambiente (07.01.2014, pr. PRBG20140001330);

CONSIDERATO e VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla
documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica, nonché il contenuto dei
contributi pervenuti;
CONSIDERATO CHE non risulta necessario provvedere a modifiche od adeguamenti del
monitoraggio previsto dalla VAS che ha accompagnato la formazione del PGT vigente in
quanto la variante, non intervenendo in modo significativo su parametri edificatori o sulla
capacità edificatoria complessiva e non introducendo diverse destinazioni d’uso, non richiede
ulteriori e diversi indicatori di processo, di contesto o risultato.
VISTO in conseguenza che la Variante n. 1 al PGT, inerente il solo Piano dei Servizi e Piano
delle Regole, non produce effetti significativi sull’ambiente.
DECRETA
1. di non assoggettare la Variante n. 1 al PGT inerente il Piano delle Regole ed il Piano dei
Servizi) alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
2. data la modestissima entità delle aree coinvolte dalla variante e le modestissime variazioni
alla vigente pianificazione, non si ravvisano ulteriori elementi prescrittivi e/o particolari
procedure da adottare per l’attuazione di quanto previsto dalla variante;
3. di provvedere alla pubblicazione su web istituzionale del Comune per 15 giorni e sul sito
SIVAS del presente decreto.
Endine Gaiano, 15.01.2014
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

