COMUNE DI RIVA DI SOLTO
Via Papa Giovanni XXIII, 22 - 24060 Riva di Solto (BG)
Telefono: 035 985100 - Fax: 035 980763 –
C.F.: 00542080163 - P.Iva: 00542120167
PEC: comune.rivadisolto@pec.regione.lombardia.it

Prot. N.

Riva di Solto, _____________

Trasmissione a mezzo PEC
cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it

Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi
in qualità di ente gestore dell’area
protetta “Valle del Freddo”
Via Del Cantiere, n. 4
Lovere – BG

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Bergamo
Settore Pianificazione Territoriale
e Urbanistica, anche in qualità di ente
competente sul SIC “IT 2060010 Valle del Freddo”
Via G. Sora, n. 4
24121 – BERGAMO

OGGETTO: VERIFICA DI INCIDENZA DEL PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL
PGT (PIANO DELLE REGOLE), PER LA RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI NEL
CENTRO STORICO DI ZORZINO - RICHIEDENTE: SCS COSTRUZIONI s.r.l.
Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 4 del 20 febbraio 2009, esecutiva, in seguito alla
pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.L. serie inserzioni e concorsi n. 46 del 18 novembre
2009, è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Riva di Solto;
• con deliberazione di Giunta n. 39 del 15/09/2017 si è:
- dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ed alla verifica di Incidenza
(V.I.C.) del piano di recupero in variante al PGT, per ristrutturare fabbricati ubicati nel centro storico
della frazione Zorzino, sui mappali n. 133, 190, 235 del censuario di Zorzino;
- individuati gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze in materia
ambientale;
• l’avviso di Avvio al Procedimento è stato pubblicato il 21.09.2017 sul sito web comunale,

sul quotidiano Eco di Bergamo, nonché sul sito regionale SIVAS e sul BURL;
Anticipando l’invito alla prima Conferenza di VAS, in considerazione del fatto che sul
territorio del confinante Comune di Solto Collina è presente il sito di importanza comunitaria
SIC IT 2060010 istituito con DCR 1205 25/03/1985 - DCR 116 24/01/06 e denominato
“Riserva naturale della valle del freddo”, con la presente si chiede a codesti spett. li Enti, in
qualità di gestori del citato sito, di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza, al fine di
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verificare gli effetti potenzialmente indotti dalla variante al vigente P.G.T. connessa al Piano di
recupero indicato.
La documentazione elencata inerente il procedimento è depositata presso il Comune di
Riva di Solto ed è inoltre disponibile on-line sul sito del Comune di Riva di Solto
www.comune.rivadisolto.bg.it nonché sull’apposito sito dedicato della Regione Lombardia
SIVAS raggiungibile al link seguente: www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS .
Elenco dei documenti depositati firmati digitalmente
Elaborati per la verifica della valutazione di Incidenza VIC e valutazione ambientale strategica
VAS:
• Relazione di incidenza VIC;
• Relazione di incidenza VAS;
• Relazione geologico – Geotecnico;
• Relazione modalità di scavo e demolizione;
Elaborati del progetto di Piano di Recupero
• Proposta di Piano attuativo
• Documentazione fotografica;
• Relazione tecnica;
• Verifica volumi;
• Tavola 1 – inquadramento territoriale, estratto mappa, PGT, perimetrazione piano di recupero;
• Tavola 2 – situazione di rilievo, piante;
• Tavola 3 – situazione di rilievo, sezione e prospetti;
• Tavola 4 – Situazione di progetto, piante;
• Tavola 5 – Situazione di progetto, sezione e prospetti;
Si trasmettono inoltre le tre osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di
deposito:
o N. 1 del 20.10.2017 prot. 4693
o N. 2 del 22.10.2017 prot. 4713
o N. 3 del 22.10.2017 prot. 4717

L’autorità procedente
Dott. Fazio Maria G.

L’autorità competente per la VAS
Ing. Marco Barbieri
Documento firmato digitalmente

