
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) DELLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO “VIA DON MAZZOLARI” IN 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALMENNO S. SALVATORE 

 

 

VERBALE DI PRESA D’ATTO DEI PARERI ESPRESSI E PERVENUTI ENTRO LA DATA INDICATA  

NELL’AVVISO DI AVVIO AL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso che: 

▪ con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 03/03/2021, esecutiva, è stato 

dato l’Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 

ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano Attuativo “Via Don Mazzolari” in 

variante al PGT del Comune di Almenno San Salvatore; 

▪ con atto in data 08.03.2021 registrato agli atti con prot. n. 2056 è stato redatto l’avviso 

di avvio del procedimento; 

▪ con atto in data 08.04.2021 registrato agli atti con prot. 3104, la documentazione 

relativa al P.A. precedentemente citato, comprensiva del Rapporto Preliminare, 

redatto in conformità con quanto disposto dagli allegati alla deliberazione di Giunta 

Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, è stata pubblicata e quindi resa disponibile sul sito 

dedicato SIVAS della Regione Lombardia; 

▪ con atto in data 08.04.2021 registrato agli atti con prot. n. 3105 è stato comunicato agli 

Enti interessati il termine ultimo per l’emissione dei pareri di competenza ovvero entro le 

ore 12,30 del 08.05.2021; 

 

Tutto ciò premesso: 

il giorno 10.05.2021 alle ore 11.30, risultano presenti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Almenno San Salvatore:  

  

- l'Autorità Procedente per il Comune di Almenno San Salvatore, nella persona del 

Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Matteo Pezzotta;  

- l’Autorità Competente per la VAS per il Comune di Almenno San Salvatore Geom. 

Rinaldi Giancarlo;  

- Il verbalizzante Ing. Laura Cattaneo nella sua qualità di dipendente del Comune di 

Almenno San Salvatore; 

 

Si procede alla lettura dei pareri/osservazioni pervenuti entro la data di scadenza stabilita 

dall’avvio del procedimento (ore 12,30 del 08.05.2021): 

- Condotte Nord Spa, registrato agli atti con prot. 3451 in data 19.04.2021.  

- ARPA Lombardia- Dipartimento di Bergamo, registrato agli atti con prot. 3813 in data 

03.05.2021.  

- Uniacque Spa, registrato agli atti con prot. 3814 in data 03.05.2021.  

- Provincia di Bergamo, registrato agli atti con prot. n. 3868 in data 05.05.2021.  

- ATS di Bergamo – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, registrato agli atti con 

prot. n. 3923 in data 07.05.2021.  

- Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica, Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, registrato agli atti con prot. 3957 

in data 10.05.2021. 

 



I sopra citati pareri, dopo lettura integrale dei contenuti e delle loro conclusioni, vengono 

dichiarati come parte integrante del presente verbale e ad esso vengono pertanto allegati. 

   

Il presente verbale verrà trasmesso tramite PEC ai vari Enti competenti. Entro il 22.05.2021 

verrà redatto e trasmesso il decreto finale decisorio. 

 

 

Almenno San Salvatore, lì 10.05.2021 

 

 

        L’AUTORITA’ PROCEDENTE   L’AUTORITA’ COMPETENTE 

       Ing. Matteo Pezzotta  Geom. Giancarlo Rinaldi 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005)                              (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005) 

 


