Comune di San Pellegrino Terme
Servizio Gestione del Territorio

Prot . n° 6928 del 15.06.2020
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2020, con la quale è stato avviato il
procedimento per la redazione puntuale di una variante straordinaria al piano delle regole del
Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05.03.2020 con la quale è stato avviato il
procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, individuando
tra l’altro l’Autorità Competente” – “l’Autorità Procedente” e gli enti competenti in materia
ambientale e territorial.
Visti gli indirizzi generali per la VAS, approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina, approvati con DGR 8/6420 del 27 dicembre 2007, la determinazione
delle procedure di VAS approvate con DGR 8/10971 del 30/12/2009 e le successive modifiche
ed integrazioni approvate con DGR 9/761 del 10/11/2010 nonché il “Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piano i programmi (VAS) – variante
al piano dei servizi e al piano delle regole”, approvato con DGR n. IX/3836 del 25/07/2012.
Preso atto che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05/03/2020 sono stati individuati:
a) I soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente competenti ed i
settori del pubblico;
b) le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione
delle informazioni;
in data 7 maggio 2020 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di San Pellegrino
Terme sul sito web del Comune nonché sul sito SIVAS la documentazione relativa e le
determinazioni dei possibili effetti significativi quale: Rapporto Ambientale Preliminare
per la verifica di assoggettabilità alla Vas attinente la variante straordinaria al piano delle
regole del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n.12.;
CHE in pari data è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione della
documentazione di cui sopra nonché la richiesta del parere di competenza e convocazione
della Conferenza ai seguenti soggetti:
Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati
- Autorità di bacino per il fiume Po’
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia ARPA
- Agenzia della Tutela della Salute ATS
- Comunità montana Valle Brembana
- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici per la Provincia di Brescia e
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Bergamo
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. –Pianificazione
Territoriale ed Urbana
- Provincia di Bergamo, Settore Territorio e viabilità
- Uniacque
- Ente Regionale per i servizi dell’agricoltura e delle foreste (Ersaf)
- Regione Lombardia STER sede territoriale di Bergamo
- Comuni Confinanti
Settori del pubblico
gli Enti Pubblici, le Associazioni culturali, sociali di promozione e sviluppo territoriale, le
Organizzazioni rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato,
dell’agricoltura, gli Enti Morali e religiosi, le Associazioni di residenti e tutti i portatori di interessi
diffusi sul territorio, che possono contribuire e consolidare il confronto aperto sul percorso di
definizione del processo di valutazione ambientale.

PRESO ATTO che sono pervenute note da parte di Enti impossibilitati a partecipare alla
Conferenza dei Servizi e che di seguito vengono riportate ed allegate al presente verbale:
comunicazione in data 13.05.2020 prot. n. 5365 da parte della Soprintendenza per i beni
Architettonici e paesaggistici per la Provincia di Brescia e Bergamo, comunicazione in data
01.06.2020 prot. n.6189 da parte di Agenzia della Tutela della Salute ATS e in data 08.06.2020
al prot. n. 6422 da parte Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
ARPA;

CHE in data 8 giugno 2020 si è svolta la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla VAS;

VISTO che la conferenza è stata trasmessa anche in diretta streaming, tramite link di
collegamento pubblicato sulla homepage del sito internet del Comune di San Pellegrino Terme,
quindi si è data possibilità di presentare osservazioni sino al giorno 11.06.2020. Visto che alla
data di cui sopra, sono pervenute le seguenti comunicazioni che si allegano al presente verbale:
• Provincia di Bergamo in data 10.06.2020 prot. n. 6552.
• Comunità Montana Valle Brembana in data 10.06.2020 prot. n. 6553.
• Società Uniacque in data 11.06.2020 prot. n. 6663.

CONSIDERATO
il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della
Conferenza di Verifica;
che sono state esaminate le osservazioni pervenute dagli enti;
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VALUTATO

Di recepire e far propri i contributi presentati e discussi in conferenza;
di ritenere le modifiche apportate con la variante straordinaria al piano delle regole del Piano di
Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n.12, di modesta entità e dagli effetti
sull’ambiente limitati;
Per quanto sopra esposto
DECRETA
Di non assoggettare la variante straordinaria al piano delle regole del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n.12., alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica VAS.
Di stabilire che le indicazioni presenti nel verbale della Conferenza di Verifica in risposta alle
osservazioni presentate dovranno essere tenute in considerazione durante la stesura finale
della documentazione della variante straordinaria al piano delle regole del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n.12.
Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito SIVAS Regionale, sul sito Web
Comunale nonché all’albo pretorio on line Comunale.

L’Autorità Competente per la VAS
Geom. Davide Cicco
Documento firmato digitalmente

L’Autorità Procedente per la VAS
Arch. Bogumil Filipczuk
Documento firmato digitalmente
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