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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE N. 29  

05.03.2020 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO:  Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. per 
variante straordinaria al Piano delle regole del Piano  di  Governo  del  
Territorio, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n.12.        

 
 

L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di marzo, alle ore 17.15 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano: 
                          

                                    Presenti Assenti 

Milesi dott. Vittorio SINDACO Si     No 

Cavagna Simona VICESINDACO No     Si 

Nicolosi Franco ASSESSORE No     Si 

Tassis Stefano ASSESSORE Si     No 

Galizzi Fausto ASSESSORE Si     No 

 Totale   3   2 

                                               
     
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 06.02.2020 è stato dato Avvio del 
procedimento relativo alla variante straordinaria al piano delle regole del piano di governo 
del territorio, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., con l’intento di porre in atto 
soluzioni puntuali alle specifiche criticità emerse durante l’applicazione dello strumento 
urbanistico generale durante il periodo di validità. 
 
l’Avviso di avvio procedimento suddetto è stato pubblicato in data 19.02.2020 sul 
quotidiano locale “L’ECO DI BERGAMO” ed all’albo comunale di S. Pellegrino Terme. 
 
con determinazione del Responsabile del Settore Territorio, n°61 del 19.02.2020, è stato 
affidato all’Arch. Alessandro Rota Martir, con studio a Bergamo in via Botta Don Carlo n. 9, 
l’incarico di redazione della “variante straordinaria al piano delle regole del PGT e la 
procedura verifica VAS”. 
 
CONSIDERATO che: 
la direttiva n°42/2001/CEE stabilisce i casi in cui i Piani e/o Programmi (P/P) devono 
essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica; 
- l’art. 4 della L.R. n°12/2005 prevede che al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed 
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, Regione ed Enti locali 
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti 
P/P mentre le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica 
di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, fatte salve le fattispecie previste 
per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
- con D.C.R. n°VIII/351-2007 e D.G.R. n°IX/761-2010 la Regione ha quindi specificato 
l’ambito di applicazione della VAS, i P/P da sottoporre a detta procedura, fasi/modalità di 
informazione/partecipazione della valutazione ambientale di P/P ed il raccordo con la 
normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.), 
regolamentando, integrativamente a quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 152/2006, 
anche l’iter procedurale della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (screening), relativamente ai P/P “che determinano l’uso di piccole aree a livello 
locale” (punto 4.6), ovvero la verifica di esclusione definita come “procedimento attivato 
allo scopo di valutare, ove previsto, se P/P possano avere effetti significativi sull’ambiente 
e quindi essere sottoposti alla VAS” (punto 2.0 - D.C.R. n°VIII/351-2007); 
- onde dare concreta attuazione alla disciplina è in primo luogo necessario individuare e 
conseguentemente designare gli organi che assumano il ruolo di autorità procedente e 
autorità competente per le verifiche di assoggettabilità/ Valutazione Ambientale Strategica 
nei casi in cui il Comune è autorità proponente; 
- nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del D.Lgs. n°152/2006 distingue l’autorità 
procedente, dell’autorità competente. 
 
ATTESO che: 
- la Valutazione Ambientale Strategica è un processo continuo, che si sviluppa lungo tutto 
il percorso di approvazione nonché durante l’arco di efficacia del P/P il cui compito è quello 
di integrare e rendere coerente la pianificazione orientandola verso la sostenibilità; 
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- una prima integrazione avviene in fase di impostazione e redazione del P/P ed è 
rappresentata dall’interazione tra pianificazione e valutazione; 
- il dialogo permanente consente continui aggiustamenti/miglioramenti, che rendono il 
prodotto finale molto più consistente e maturo; 
 
PRESO ATTO che: 
 
- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come definita dal D.Lgs. n. 152 
del 03.04.2006 e s.m.i., nonché dalla D.G.R. n. 8/3836 del 25.07.2012 e dalla circolare 
“L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – Valutazione 
Ambientale Strategica nel contesto comunale”, approvata con Decreto n. 13071 del 
14.12.2010 della D.G. Territorio e Urbanistica delle Regione Lombardia, prevede che 
l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, individui e definisca: 
-i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario 
anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione; 
-le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione; 
-i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
-le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni. 
 
DATO che nel caso specifico l’autorità procedente coincide con il proponente (Comune di 
San Pellegrino Terme) 
 
VISTO: 
la D.G.R. n. 3836 del 25.07.2012 “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale - di Piani e Programmi – Valutazione Ambientale Strategica”; 
- la L.R. n. 4 del 13.03.2012 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 
e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”; 
- la D.G.R. n. 2789 del 22.12.2011 “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di Piani e Programmi - Valutazione Ambientale Strategica (art. 4, L.R. n. 
12/2005) “Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - 
Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di 
programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)”; 
- il Decreto della D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 di approvazione 
circolare di “Applicazione della Valutazione ambientale di Piani e Programmi - Valutazione 
Ambientale Strategica nel contesto comunale”; 
- la D.G.R. n. 761 del 10.11.2010 “Determinazione procedura di Valutazione ambientale di 
Piani e Programmi (art. 4, L.R. n. 12/2005 - D.C.R. n. 351/2007) di recepimento 
disposizioni del D.Lgs. n. 128 del 29.06.2010, con modifiche ed integrazioni delle D.G.R. 
n. 8/6420 - 27.12.2008 e n. 8/10971 - 30.12.2009”; 
- la D.G.R. n. 10971 del 30.12.2009 “Determinazione procedura di Valutazione ambientale 
di piani e programmi (art. 4, L.R. n. 12/2005 - D.C.R. n. 351/2007) con recepimento 
disposizioni del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 modifica, integrazione ed inclusione nuovi 
modelli”; 
- la D.G.R. n. 6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”; 
- la D.C.R. n. 351 del 13.03.2007, “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi” ed in particolare l’art. 5.5, secondo cui i procedimenti sono condotti 
dall'autorità procedente che si avvale dell'autorità competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica, designata dalla Pubblica Amministrazione con apposito atto reso 
pubblico, mediante avviso su sito internet comunale; 
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- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
- la L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto Comunale 
- la normativa regionale e nazionale di riferimento. 
 
VISTO il parere ex articolo 49 del D.L. 267/200, inserito nel presente provvedimento 
 
 

DELIBERA 
 
1. di recepire quanto indicato in premessa; 
 
2. di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica per le modifiche da apportare al Piano delle Regole per la formazione della 
variante straordinaria al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, ai sensi 
della L.R. 11 marzo 2005, n.12,  
 
3. di individuare il Soggetti interessati al procedimento Valutazione Ambientale Strategica: 
nell’Arch. Filipczuk Bogumil il soggetto abilitato ad agire in nome e per conto 
dell’Amministrazione comunale, intesa quale Autorità Procedente per la Valutazione 
Ambientale Strategica, nell’ambito del processo di verifica di assoggettabilità e/o 
Valutazione Ambientale Strategica delle suddette varianti allo strumento urbanistico 
generale, con facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni ed interni all’Ente, 
dotati delle necessarie competenze; 
- nel geom. Davide Cicco (provvisto della necessaria esperienza e competenza in materia 
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale), il soggetto abilitato ad agire, quale 
Autorità Competente per la VAS, nell’ambito del processo di verifica di assoggettabilità e/o 
Valutazione Ambientale Strategica delle suddette varianti allo strumento urbanistico 
generale, con facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni ed interni all’Ente, 
dotati di specifiche competenze; 
- che sono soggetti interessati dal presente procedimento, Autorità con specifiche 
competenze in materia ambientale:  
• A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DI BERGAMO; 
• A.T.S. ZOGNO; 
• MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – Direzione 
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (sede di Milano) 
• MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bergamo e Brescia. 
Enti territorialmente interessati: 
• REGIONE LOMBARDIA D.G. Territorio Urbanistica e Difesa del suolo; 
• PROVINCIA DI BERGAMO; 
• REGIONE LOMBARDIA/Sede Territoriale di Bergamo 
• Comunità Montana Valle Brembana 
Comuni contermini: 
• COMUNE DI SANGIOVANNI BIANCO 
• COMUNE DI ZOGNO 
• COMUNE DI GEROSA 
• COMUNE DI BREMBILLA  
• COMUNE DI BRACCA 
• COMUNE DI ALGUA 
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• COMUNE DI SERINA  
• COMUNE DI DOSSENA; 
• il pubblico, i cittadini di San Pellegrino Terme, le associazioni, le persone giuridiche, le 
organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
 
4. che il presente atto di designazione e avvio procedimento riguardante le suddette 
procedure di verifica di assoggettabilità e/o conseguente Valutazione Ambientale 
Strategica, sia pubblicato all’albo pretorio comunale e/o sul sito internet del Comune come 
l’avviso di avvio del procedimento. 
 
5. Di demandare agli Uffici comunali i successivi compiti previsti dalla disciplina vigente 
relativamente all’avvio di procedimento Valutazione Ambientale Strategica. 
 
6. di individuare Responsabile del Procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica 
L’arch. Bogumil Filipczuk Responsabile del Servizio tecnico. 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma del D.Lgs. n. 267/2000, al fine da dare immediato avvio dei procedimenti. 

 
 

***** 
 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 

***** 
  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per 
quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica. 
    
  Il Responsabile del Settore Tecnico 
  Arch. Bogumil Filipczuk 
  Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione. 
 Il Segretario Generale 
 dott. Gerlando Galluzzo 
  Firmato digitalmente 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Milesi dott. Vittorio dott. Galluzzo Gerlando    

  

 

 

                       

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 
09.03.2020 e vi rimarrà  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 09.03.2020 al   
24.03.2020 
Addi',09.03.2020   
  Il Segretario Generale 
                     dott. Galluzzo Gerlando 

 
 
 
 
                       

                         

 

 

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000;  

[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, dal 05.03.2020.                                     
Addi', 09.03.2020 
 
  Il Segretario Generale 
  dott. Galluzzo Gerlando 
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