COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763
Prot. n. 2406

lì, Riva di Solto 08.05.2018

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(V.A.S.) DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE, PER
LA RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI NEL CENTRO STORICO DI ZORZINO RICHIEDENTE: SCS COSTRUZIONI s.r.l.
L’AUTORITA’ COMPETENTE
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI:
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte II, e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e
integrazioni;
la D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 redante “Determinazione della procedura per
la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n.
351/2007)”;
la D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 recante “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
la D.G.R. IX/761 del 10 novembre 2010 recante “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con
modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre
2009, n. 8/10971)”;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15/09/2017 è stato dato
avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ed alla verifica di Incidenza
(V.I.C.) nonché individuati gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche
competenze in materia ambientale, per la variante al vigente P.G.T. – Piano delle Regole,
connessa al piano di recupero in variante che prevede la ristrutturazione di fabbricati nel
centro storico di Zorzino;
Con la predetta deliberazione si è provveduto ad individuare, relativamente al procedimento
di assoggettabilità alla V.A.S.:
• l’autorità procedente ai fini della V.A.S. e della Valutazione di Incidenza, il Comune di Riva
di Solto nella persona del Segretario dott.ssa Fazio Maria G.
• l’Autorità Competente ai fini della V.A.S. nella persona del Responsabile del Servizio
Territorio ing. Marco Barbieri;
• l’Autorità Proponente per la V.A.S.;
• l’autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza nella Provincia di Bergamo e
la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in qualità di ente Gestore del sito “Valle del
Freddo” Zona speciale di conservazione ZSC IT2060010;
• i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i settori
del pubblico interessati dall’iter decisionale sotto elencati:
Enti competenti in materia ambientale:
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia

- Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi anche in qualità di ente gestore dell’area
protetta “Valle del Freddo”
- Provincia di Bergamo Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica, anche in qualità di
ente competente sul SIC “IT 2060010 -Valle del Freddo”
- ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Bergamo
- A.T.S Bergamo
Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia D.G. Territorio ed Urbanistica Unità Organizzativa Programmazione
territoriale e urbanistica Struttura Pianificazione territoriale
Comuni confinanti da coinvolgere:
- Comune di Solto Collina
- Comune di Endine Gaiano
- Comune di Monasterolo del Castello
- Comune di Vigolo
- Comune di Parzanica
- Comune di Adrara San Rocco
- Comune di Adrara San Martino
Settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
- LEGAMBIENTE ALTO SEBINO
- Italia Nostra ONLUS Sezione di Bergamo
RICHIAMATO l’avviso di messa a disposizione del 15.02.2017 del rapporto preliminare
relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
RICHIAMATA la nota prot. n. 1381 del 13.03.2017 con la quale veniva trasmesso ai soggetti
competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai settori del pubblico
interessati dall’iter decisionale, l’avviso di convocazione della Conferenza di Verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. per il giorno 06.04.2017, alle ore 15.00, presso il Municipio di
Riva di Solto;
VISTE le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.,
nonché le modalità di partecipazione e di informazione al pubblico sul percorso di valutazione
e di variante al P.G.T.;
PRESO ATTO CHE:
in data 06.04.2018 presso il Municipio di Riva di Solto si è svolta la Conferenza di
Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante al vigente P.G.T. –
Piano delle Regole, connessa al piano di recupero in variante per la ristrutturazione di
fabbricati nel centro storico di Zorzino il cui verbale costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
la Provincia di Bergamo – Direzione Generale, con Atto Dirigenziale n. U.0021522 del
06.04.2018 ha espresso Valutazione di Incidenza positiva sulla variante;
la Provincia di Bergamo – Settore Ambiente, con Atto Dirigenziale n. 09-03/DF ricevuto il
20.03.2018 ha espresso Valutazione di Incidenza positiva sulla variante;
L’ATS Bergamo il 05.04.2018 ha espresso parere nel quale non si identificano effetti
sfavorevoli della variante sull’ambiente;
La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi il 07.03.2018 ha espresso parere
favorevole in merito all’incidenza della variante;
ARPA Lombardia ha espresso parere il 02.03.2018 ritenendo che la variante non
prefiguri effetti significativi sull’ambiente meritevoli di ulteriori approfondimenti in un
processo VAS;
in tale sede i partecipanti competenti ad esprimere parere, in sintonia con i pareri ricevuti,
hanno manifestato la comune intenzione di non assoggettare a VAS la predetta variante
urbanistica, per gli effetti poco significativi che essa comporta sull’ambiente;
VALUTATI:

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, dai
pareri/osservazioni pervenuti e dal verbale della richiamata seduta della Conferenza di
Verifica;
la relazione formulata dall’autorità competente del Comune di Riva di Solto;
DATO ATTO che:
La valutazione ambientale Vas ha il compito principale di determinare gli effetti diretti o
indiretti sfavorevoli che determinati piani e programmi possono indurre sull’ambiente
naturale o sulla salute umana;
Per i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente,
secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione
ambientale ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti
e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
Per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori di tali piani e programmi, come il caso in esame, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità)
che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati
nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità
ambientale dell’area oggetto di intervento.
nel rapporto preliminare si propone di escludere dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica la variante al P.G.T. vigente per realizzare il progetto di piano di
recupero, avendo per l’appunto verificato che la variante coinvolge piccole aree e non
produce effetti significativi sull’ambiente e sulla salute;
i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente
interessati sono favorevoli alla non assoggettabilità a V.A.S. della variante, fatte salve le
indicazioni e raccomandazioni riportate nei singoli pareri;
RITENUTO pertanto di dover escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) la variante al vigente P.G.T. – Piano delle Regole, connessa al piano di recupero in
variante per la ristrutturazione di fabbricati nel centro storico di Zorzino, per le valutazioni e
motivazioni contenute nel rapporto preliminare predisposto e per le considerazioni formulate
nel merito dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente
interessati convocati alla Conferenza di Verifica che, in luogo della partecipazione alla
medesima, hanno fatto pervenire i propri pareri;
PER tutto quanto esposto
DECRETA
1) di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la
variante al vigente P.G.T. – Piano delle Regole, connessa all’attuazione del piano di
recupero in variante per la ristrutturazione di fabbricati nel centro storico di
Zorzino;
2) di assumere le condizioni e le indicazioni emerse nel corso della seduta della
Conferenza di Verifica, esposte nel verbale e nei pareri espressi.
3) di trasmettere il presente provvedimento unitamente al rapporto preliminare, in formato
digitale, alla Regione Lombardia;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Riva di Solto, sul sito web regionale SIVAS ed all’Albo Pretorio on-line.
L’Autorità procedente
Dott.ssa Fazio Maria G.

L’autorità Competente
Ing. Marco Barbieri

