
 

 

 

 

 

 

                             COPIA 

 

DELIBERAZIONE N.  18 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

Oggetto: AVVIO  DEL  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.        

 
 

 

L’anno duemilaventuno, addì tre del mese di marzo alle ore 12.00 nella  sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MEMBRI PRESENTI / ASSENTI 

SARCHIELLI MICHELE 

SCARPELLINI CRISTIAN 

CORNALI LAVINIA 

CARMINATI ONORINA 

LOCATELLI PAOLO 

P 

P 

P 

P 

P 

Totale:   5 Totale:   0 

 

 

   Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vittorio Carrara essendo legale il numero 

degli intervenuti il sig. Michele Sarchielli / Sindaco - Presidente  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che:  

• il Comune di Almenno San Salvatore è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/10/2015, costituito dal Documento di Piano, dal Piano 

delle Regole e dal Piano dei Servizi, pubblicato sul B.U.R.L. N. 21 del 25/05/2016; 

• il PGT, in particolare il Documento di Piano, è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); 
 

VISTA la proposta preliminare di Piano attuativo “via Don Mazzolari” in variante al Piano di Governo del 

Territorio (PGT) vigente, presentata in data 20/07/2020, prot. n. 5978, dal Sig. Manzoni Luca in qualità di 

comproprietario con altri soggetti rappresentanti la totalità dei proprietari e successive integrazioni presentate 

in data 29/01/2021, prot. n. 894, dall’Architetto Luigi Maffeis, nella sua qualità di professionista incaricato dai 

proprietari delle aree identificate ai mappali 891, 2258, 2259, 6256, 6254, 6255, 4974, 5061, 6257, 5244, 6310, 

6311, 6312, 6313, 6258, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6268 del Foglio n. 9, ricadenti all’interno del 

piano attuativo; 
 

CONSIDERATO che la proposta di Piano attuativo risulta in variante al Piano delle Regole del PGT vigente e la 

stessa, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 12/2005 e d’ultimo come disciplinata dalla D.G.R. 25.07.2012 - 

n°IX/3836 recante ad oggetto:“ (...)... Determinazioni della procedura di valutazione ambientale di piani e 

programmi– VAS (art.4 l.r. n°12/2005;d.c.r. n°351/2007)– Approvazione allegato 1u– Modello metodologico 

procedurale organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)– Variante al piano dei servizi 

e al piano delle regole. ... (...)”, deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 

PRECISATO che: 

• la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione e i 

provvedimenti di approvazione adottati senza VAS, ove prescritta, sono nulli; 

• ai sensi della citata normativa, la VAS è effettuata durante la fase preparatoria dei Programmi ed 

anteriormente alla loro adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione; 

• ai sensi della citata normativa regionale, l’Ente competente ad approvare i Programmi ne valuta la 

sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e 

programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007; 

• gli indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, approvati dal Consiglio Regionale in data 

13/03/2007, definiscono al punto 2.0 (definizioni) il significato da attribuire ai termini contenuti negli stessi 

Indirizzi generali e dettano, al punto 5.0 (la valutazione ambientale – fasi metodologiche procedurali), le 

modalità per la valutazione ambientale di Pani e Programmi; 

• l’allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. VIII/6240 del 27/12/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni – Modello generale - precisa ulteriormente il modello metodologico procedurale ed 

organizzativo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi; 

 

VISTA la circolare regionale sull’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel 

contesto comunale approvata con decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 

14/12/2010; 
 

RITENUTO opportuno adottare le definizioni e modalità previste dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di 

piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007 ed ulteriormente dettagliati dalla 

D.G.R. n. VIII/6240 del 27/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il MODELLO 1U-

MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E 

PROGRAMMA (VAS) - VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE ,  approvato con D.G.R. 

25/07/2012, N. IX/3836; 
 

PRESO ATTO che sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS le varianti per le quali sussiste la 

contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 

• non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III, IV del dlgs 152/06 e 

s.m.i.  



 

 

• non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZIP) 

• determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori 

 

RITENUTO che per la proposta di Piano attuativo in esame siano soddisfatti i requisiti di cui al punto precedente 

in quanto: 

• l’intervento non rientra nei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive 

modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs n. 156/06 e s.m.i. ; 

• non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZIP) 

• la proposta di Piano attuativo in variante al PGT interessa una porzione limitata del territorio; 
 

DATO ATTO che il proponente è il soggetto attuatore che ha presentato la proposta di Programma attuativo in 

variante al PGT vigente, Sig. Manzoni Luca, C.F. MNZLCU65E11A794Z, nato a Bergamo il 11.05.1965, 

comproprietario con altri soggetti rappresentanti la totalità dei proprietari dell’area interessata dal piano; 

 

DATO ATTO che la D.G.R. n°3836/2012 - Allegato 1U -, individua i seguenti soggetti interessati alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

• il proponente; 

• l’autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui il soggetto che 

predispone il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, lo 

adotta o approva il Piano; 

• l’autorità competente per la VAS: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: le pubbliche 

amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze e responsabilità in campo 

ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano; 

• il pubblico e il pubblico interessato: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione 

vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
 

ATTESO che i procedimenti sono attivati dall’Autorità Procedente che si avvale dell’Autorità Competente per la 

VAS, designata dalla pubblica amministrazione; 
 

CONSIDERATO che 

• l’Autorità Procedente istituisce la conferenza di verifica e, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, 

individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati da 

invitare alla conferenza di verifica, le modalità di convocazione della conferenza di verifica, i settori del 

pubblico interessati all’iter decisionale, le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

• è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire, in relazione alle norme e procedure 

citate, le varie autorità;   

• l’Autorità Competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs n. 267/2000; 

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 
 

RITENUTO pertanto: 

• di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della 

proposta di Piano attuativo “via Don Mazzolari” in variante al PGT vigente; 

• di nominare, nell’ambito del procedimento in oggetto, in relazione alle norme e procedure citate, le seguenti 

autorità: 

- Autorità Procedente il Responsabile del Settore 3, ing. Matteo Pezzotta; 

- Autorità Competente il geom. Giancarlo Rinaldi, Responsabile del Settore tecnico del Comune di Val 

Brembilla, in servizio presso l’Ufficio tecnico come da convenzione approvata con Deliberazione di 

Giunta comunale n. 13 del 17/02/2021, il quale è risultato essere in possesso della necessaria 

esperienza e competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile; 

• di disporre che, nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, avviato 

con la presente deliberazione, il geom. Giancarlo Rinaldi, nel ruolo di Autorità Competente, operi in maniera 

indipendente in modo da garantire adeguata autonomia rispetto all’Autorità Procedente; 



 

 

• di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella verifica di assoggettabilità alla VAS 

quello descritto dal MODELLO 1U-MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMA (VAS) - VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE 

REGOLE ,  approvato con D.G.R. 25/07/2012, N. IX/3836; 

• di istituire la Conferenza di verifica, con la finalità di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro 

conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i 

pareri dei soggetti interessati; 

• di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 

convocare alla Conferenza di verifica:  

o Soggetti competenti in materia ambientale: 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo; 

 ASL Bergamo – Distretto di Bonate Sotto; 

 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

o Enti territorialmente interessati 

 Regione Lombardia - UTR di Bergamo; 

 Provincia di Bergamo; 

 Comunità Montana Valle Imagna; 

 Comuni di Strozza, Ubiale Clanezzo, Villa d’Almè, Almè, Almenno S. Bartolomeo, Paladina; 

 Autorità di Bacino del fiume Po’; 

o Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

 Corpo forestale dello stato; 

• di definire quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico la pubblicazione dei documenti, 

dei provvedimenti e degli atti sul sito web del Comune e la messa a disposizione degli stessi presso l’ufficio 

tecnico edilizia privata e urbanistica con appositi avvisi, oltre che sul SIVAS, all’albo comunale; 
 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. inserito nel presente atto; 

 

Dato atto che, la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di acquisire il parere di 

regolarità contabile, né l’attestazione di copertura finanziaria; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

 

1) di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della 

proposta di Piano attuativo “Don Mazzolari” in variante al PGT vigente;    

2) di dare atto che il proponente è il soggetto attuatore, Sig. Luca Manzoni, in qualità di comproprietario con 

altri soggetti rappresentanti la totalità dei proprietari, che ha presentato la proposta di Piano attuativo in 

variante al PGT; 

3) di nominare quale l’Autorità Procedente il Responsabile del Settore 3 - Ing. Matteo Pezzotta; 

4) di nominare quale autorità competente per la VAS il geom. Giancarlo Rinaldi, Responsabile del Settore 

tecnico del Comune di Val Brembilla, in servizio presso l’Ufficio tecnico come da convenzione approvata con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 17/02/2021, il quale è risultato essere in possesso della 

necessaria esperienza e competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile; 

5) di disporre che nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, avviato 

con la presente deliberazione, il geom. Giancarlo Rinaldi, Autorità Competente, operi in maniera autonoma 

rispetto all’Autorità Procedente; 

6) di istituire la Conferenza di verifica, con la finalità di acquisire elementi informativi volti a costruire un 

quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad 

acquisire i pareri dei soggetti interessati; 

7) di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 

convocare alla Conferenza di verifica:  

- Soggetti competenti in materia ambientale: 



 

 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo; 

 ASL Bergamo – Distretto di Bonate Sotto; 

 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Enti territorialmente interessati 

 Regione Lombardia - UTR di Bergamo; 

 Provincia di Bergamo; 

 Comunità Montana Valle Imagna; 

 Comuni di Strozza, Ubiale Clanezzo, Villa d’Almè, Almè, Almenno S. Bartolomeo, Paladina; 

 Autorità di Bacino del fiume Po’; 

- Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

 Corpo forestale dello stato; 

8) di definire quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico la pubblicazione dei 

documenti, dei provvedimenti e degli atti sul sito web del Comune e la messa a disposizione degli stessi 

presso l’ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica con appositi avvisi, oltre che sul SIVAS, all’albo 

comunale; 

9) di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella verifica di assoggettabilità alla 

VAS quello descritto dal MODELLO 1U-MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO 

DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMA (VAS) - VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI E 

PIANO DELLE REGOLE ,  approvato con D.G.R. 25/07/2012, N. IX/3836; 

10) di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale, chiamati a 

partecipare alla Conferenza di valutazione; 

11) di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web comunale, oltre che nella 

sezione Amministrazione trasparente 

12) di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, copia della presente ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 

18/08/2000, n.267 per consentire il tempestivo avvio dei successivi adempimenti. 

 

 

Parere di regolarità tecnico-procedurale: Favorevole 

F.to Il Responsabile del Settore 3 Ing. Matteo Pezzotta 



 

 



 

 



 

 

 

            COPIA 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 F.to Michele Sarchielli F.to Vittorio Carrara 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 

125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove 

resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo 

consiliari. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vittorio Carrara 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio nelle forme di legge, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

(     )  terzo comma  -  T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( X )  quarto comma  - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì   _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vittorio Carrara 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

  Almenno San Salvatore, lì   _____________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   


