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L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITÀ
PROCEDENTE
VISTA
la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
PRESO ATTO CHE
il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. V11110351 ha approvato gli Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo
4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO
che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta
regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina;
VISTO
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
VISTO
l’atto di nomina dell’ Autorità competente per la VAS
PRESO ATTO CHE:
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 del 05.09.2005 e 153 del 14.11.2005
è stato dato avvio al procedimento di formazione del PGT e con deliberazione G.C. n. 48 del
07.04.2008 è stato dato avvio al procedimento Valutazione Ambientale Strategica del Documento
di Piano;
b.
con disposizione dell’autorità competente sono stati individuati:

a.

•

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Milano,
Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Regione Lombardia – DG Territorio e Urbanistica
Regione Lombardia – DG Qualità ed ambiente
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Provincia di Bergamo – Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Grandi
Infrastrutture
Provincia di Bergamo – Settore Ambiente
Provincia di Bergamo – Settore Cultura,Sport e Tempo Libero
Provincia di Bergamo – Settore Tutela Risorse Naturali
Comune di Bonate Sotto
Comune di Chignolo D’Isola
Comune di Bottanuco
Comune di Filago
Comunità dell’Isola Bergamasca
Parco Locale di Interesse Sovracomunale del basso Corso del Fiume Brembo Parco
Locale di Interesse Sovracomunale del Canto e del Badesco
Parco Regione Adda Nord
ARPA - Dipartimento di Bergamo
Azienda Sanitaria Locale – Distretto dell’Isola Bergamasca

•

le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione

•

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
o
o

La popolazione di Madone
Università degli Studi di Bergamo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Italia Nostra
Legambiente
WWF Italia
ASSOCIAZIONE Socio-culturale “PROMOISOLA”
Consorzio ATS
Idrogest
Collegio dei Geometri di Bergamo
Ordine degli Ingegneri di Bergamo
Ordine degli Architetti di Bergamo
Ordine dei Geologi della Lombardia
Associazioni Comunali di Madone
Coldiretti Bergamo

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

c.

che in data 28 aprile 2008 si è tenuta la prima conferenza di valutazione;

d.

che in data 23 luglio 2008 si è tenuta la seconda conferenza di valutazione finale;

f.

alla data del 25 agosto 2008 sono pervenute le seguenti osservazioni inerenti alla VAS del

Documento di Piano:
o

Coldiretti Bergamo, del 18 maggio 2008

o

Provincia di Bergamo, Settore Ambiente, con protocollo n. 62110 del 28 maggio 2008

o

Provincia di Bergamo, Settore Ambiente, con protocollo n. 83596 del 23 luglio 2008

A seguito di espressione di parere motivato positivo il Piano di Governo del Territorio è stato
adottato in data 27.08.2008 con deliberazione CC n° 26.
A seguito della pubblicazione del PGT adottato, sono pervenute n° 18 osservazioni nei termini di
legge, oltre a 3 osservazioni fuori termine tutte considerate, è stata prodotta Analisi di Sostenibilità
ambientale delle osservazioni pervenute.
VISTI
il precedente Parere Motivato;
Il parere espresso da ASL- Settore Prevenzione di Bonate Sotto, che introduce ulteriori elementi di
attenzione rispetto alla sostenibilità del piano
le controdeduzioni alle osservazioni presentate, e ravvisato che assumono pienamente le
indicazioni espresse nell’analisi di sostenibilità ambientale di cui sopra, e che non comportano
modificazioni/integrazioni significative del Documento di Piano
Ritenuti non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni /integrazioni

per tutto quanto esposto
DECRETA
1.

di confermare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio
regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo
4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 parere positivo finale circa la compatibilità
ambientale del Documento di Piano del PGT di Madone. Tale parere positivo non è condizionato
ad alcuna prescrizione o indicazioni ulteriore, ritenendo che il combinato disposto degli altri
documenti costituenti il PGT (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), per quanto non oggetto di
VAS, possano affrontare in modo compiuto la definizione di ulteriori norme e indirizzi orientati a
principi di sostenibilità.
3.

di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Regione Lombardia – DG Qualità ed ambiente
Provincia di Bergamo – Settore Ambiente
Provincia di Bergamo – Settore Tutela Risorse Naturali
Comune di Bonate Sotto
Comune di Chignolo D’Isola
Comune di Bottanuco
Comune di Filago
Comunità dell’Isola Bergamasca
PLIS del basso Corso del Fiume Brembo
ARPA - Dipartimento di Bergamo
Azienda Sanitaria Locale – Distretto dell’Isola Bergamasca

Autorità Competente per la VAS:
geom. Cristian Mario Rota (Ufficio Tecnico Comunale)
Autorità Procedente:
Il Sindaco Maurizio Cavagna

