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A V V I S O 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(V.A.S.). DELLA VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO RIGUARDANTI AMBITI DEL PIANO DEI SERVIZI E MODIFICHE 

PUNTUALI ALLE PREVISIONI DEL SISTEMA PRODUTTIVO (NTA E CARTOGRAFIA) 
 

 
VISTI  

a) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri 

attuativi; 

b) gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13/3/2007, n. 

VIII/0351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con D.g.r. n. 

VIII/6420 del 27.12.2007, integrata con D.g.r. n. VIII/7110 del 18.04.2008, con D.g.r. n. VIII/8950 

del 11.02.2009, con D.g.r. n. VIII/10971 del 30.12.2009, con D.g.r. n. IX/761 del 10.11.2010, con 

D.g.r. n. IX/1587 del 20.04.2011, con D.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012, con D.g.r. n. X/778 del 

11.10.2013, con D.g.r. n. X/817 del 25.10.2013, con D.g.r. n. X/1523 del 20.03.2014, nonché la 

circolare regionale applicativa della predetta deliberazione di cui al Decreto dirigenziale della 

Struttura regionale Strumenti per il Governo del territorio n. 13071 del 14/12/2010; 

c) la Circolare "L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 

comunale" di cui al Decreto n° 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica della Regione Lombardia con la quale sono stati esplicitati e precisati i passaggi 

salienti contenuti nei modelli della procedura di VAS;  

d) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

e) l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 84 del 10/05/2016; 

f) l’avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 25/05/2016 

 

come stabilito al punto 5.5 del modello metodologico procedurale e organizzativo (allegato 1u) della 

valutazione ambientale di Piani e Programmi 

 

si rende noto 

 

che la variante alle previsioni del Piano di Governo del Territorio riguardanti ambiti del Piano dei Servizi e 

modifiche puntuali alle previsioni del sistema produttivo per il quale è stato espletato il procedimento di 

Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali 

per la Valutazione ambientale VAS integrato con D.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012, non è da assoggettare 

alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 

emesso in data 09/01/2016 Prot. n. 219. 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

(Ing. Iunior Claudia Bandini) 
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DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.). DELLA VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO RIGUARDANTI AMBITI DEL PIANO DEI SERVIZI E 
MODIFICHE PUNTUALI ALLE PREVISIONI DEL SISTEMA PRODUTTIVO (NTA E 

CARTOGRAFIA) 
 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

VISTI  

a) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri 

attuativi; 

b) gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13/3/2007, n. 

VIII/0351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con D.g.r. n. 

VIII/6420 del 27.12.2007, integrata con D.g.r. n. VIII/7110 del 18.04.2008, con D.g.r. n. VIII/8950 

del 11.02.2009, con D.g.r. n. VIII/10971 del 30.12.2009, con D.g.r. n. IX/761 del 10.11.2010, con 

D.g.r. n. IX/1587 del 20.04.2011, con D.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012, con D.g.r. n. X/778 del 

11.10.2013, con D.g.r. n. X/817 del 25.10.2013, con D.g.r. n. X/1523 del 20.03.2014, nonché la 

circolare regionale applicativa della predetta deliberazione di cui al Decreto dirigenziale della 

Struttura regionale Strumenti per il Governo del territorio n. 13071 del 14/12/2010; 

c) la Circolare "L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 

comunale" di cui al Decreto n° 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica della Regione Lombardia con la quale sono stati esplicitati e precisati i passaggi 

salienti contenuti nei modelli della procedura di VAS;  

d) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

e) l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 84 del 10/05/2016; 

 

VISTE, in particolare, le indicazioni contenute nel modello metodologico e procedurale organizzativo della 

VAS di piani e programmi di variante al piano dei servizi e piano delle regole di cui alla D.g.r. 25 luglio 

2012 n. IX/3836; 

 

PRESO ATTO che: 

f) In data 10/05/2016 con deliberazione di giunta comunale n° 84 veniva dato formalmente avvio al 

procedimento di variante alle previsioni del Piano di Governo del Territorio riguardanti Ambiti del 

piano dei Servizi e modifiche puntuali alle previsioni del sistema produttivo (NTA e cartografia) con 

contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e individuazione 
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dell’autorità competente, nella figura del Responsabile Area I Gestione e Controllo del Territorio 

ing. iunior Claudia Bandini, e dell’autorità procedente nella figura del geom. Pierluigi Barelli, 

Responsabile del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche dell’Area I Gestione e Controllo del 

Territorio; 

g) In data 25/11/2016 con atto prot. n. 11226 l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente, oltre a stabilire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, ha individuato i seguenti soggetti competenti in 

materia ambientale e i seguenti enti territorialmente interessati: 

Soggetti competenti in materia ambientale : 

o ARPA Lombardia 

o ASL della Provincia di Bergamo 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle 

attività Culturali e del Turismo per la Lombardia 

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia 

Enti territorialmente interessati :  

o Regione Lombardia sede Territoriale di Bergamo – D.G. Territorio e Urbanistica – Struttura 

VAS 

o Provincia di Bergamo: Servizio Strumenti Urbanistici – Settore Ambiente 

o Comune di Bonate Sopra 

o Comune di Chignolo d’Isola 

o Comune di Madone 

o Comune di Filago 

o Comune di Dalmine 

o Comune di Treviolo 

o Comune di Osio Sotto 

o Comune di Osio Sopra 

o Comune di Boltiere 

o Telecom spa; 

o Altri soggetti gestori di reti di telefonia mobile (TIM, Wind e H3G) 

o Enel distribuzione spa 

o Terna spa 

o Altri soggetti gestori di reti di energia elettrica 

o 2i Rete Gas spa 

o Uniacque spa 

o Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 

o Plis del Basso Corso del Fiume Brembo 

Settori del pubblico interessati all’iter decisionale:  

o Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale 

o Associazioni culturali, sportive, sociali e di protezione civile nelle diverse articolazioni presenti 

sul territorio comunale 

o Associazioni di categoria imprenditoriali 

o Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso 

o Organizzazioni Sindacali 

o Vigili del Fuoco 

o Istituto scolastico comprensivo di Bonate Sotto 
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o Commissione Comunale per il Paesaggio 

h) In data 25/11/2016 con avviso protocollo n. 11230 veniva comunicata la messa a disposizione del 

Rapporto Preliminare unitamente alla relativa documentazione cartografica presso l’Ufficio 

Tecnico comunale e sul sito web regionale (SIVAS), a tutti i soggetti, enti e autorità individuati; 

i) Alla data odierna sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di soggetti competenti in materia 

ambientale ed enti territorialmente interessati e precisamente: 

1. in data 14/12/2016 prot. n° 11.730 è pervenuta comunicazione del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria della ATS di Bergamo, Settore Prevenzione di Bonate Sotto, allegata al 

presente atto ed al cui contenuto integrale si rimanda, nella quale è espresso parere 

favorevole in merito alla non assoggettabilità a VAS della variante in argomento, limitatamente 

agli aspetti di propria competenza. 

2. in data 14/12/2016 prot. 11744 è pervenuta comunicazione da parte di ARPA – Dipartimento di 

Bergamo e Cremona, allegata al presente atto ed al cui contenuto integrale si rimanda, con il 

quale oltre ad esprimere osservazioni puntuali al rapporto preliminare, sono fornite alcune 

indicazioni di carattere generale per evidenziare quegli aspetti ambientali che potrebbero 

rappresentare ulteriori elementi di riflessione sia per il procedimento di verifica di esclusione 

che per la definizione dei contenuti della variante al PGT che di seguito sintetizzate: 

 CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE:  

Non è stato delineato il quadro dello stato dell’ambiente attraverso gli esiti del monitoraggio 

periodico eseguito sul PGT vigente. Si richiede di integrare la variante con tali informazioni. 

 SUOLO 

2.1. Negli ambiti di variante 1 e 7 vi è consumo di suolo, ma la scelta di rendere edificabili 

nuove aree non è stata affiancata dal calcolo del bilancio ecologico del suolo. 

 RISORSE IDRICHE 

2.2. Con riferimento al Reticolo Idrico Principale, ARPA evidenzia che gli ambiti 1, 5, 9 

sono interessati dalla presenza della fascia di rispetto di un corso d’acqua appartenente al 

reticolo idrico principale, per cui ricorda che sul RIP la funzione di autorità e polizia idraulica 

sono attribuite alla Regione Lombardia. In merito alle acque superficiali in genere, ARPA 

suggerisce inoltre di preservare la naturalità del sistema idrico o di prevedere interventi di 

ripristino, miglioramento o incremento della vegetazione spondale, con l’utilizzo di specie 

arboree e arbustive autoctone. 

2.3. Con riferimento al servizio idrico integrato, ARPA sottolinea l’utilità di svolgere 

un’analisi sul sistema acquedottistico, fognario e depurativo del Comune, non rilevata nel 

Rapporto Preliminare VAS. Inoltre precisa che tutti gli interventi dovranno prevedere lo 

scarico in fognatura. Rammenta il rispetto del RR n. 2/2006, circa le disposizioni per il 

risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica. Propone inoltre al Comune di valutare anche per 

la variante in oggetto, l’introduzione di norme prescrittive e/o d’incentivazione per realizzare 

gli interventi previsti secondo i principi dell’invarianza idraulica. Infine rammenta di 

ottemperare a quanto stabilito al punto 3.2.3 del Regolamento di Igiene Tipo della 

Lombardia, sul divieto di adibire le aree filtranti “a posto auto o a qualsiasi deposito”. 

 BIODIVERSITA’ 

2.4. ARPA scrive che il territorio di Bonate Sotto è interessato da elementi di II livello della 

RER e dal Corridoio Primario ad elevata antropizzazione del fiume Brembo. Inoltre ARPA, 

con la finalità di mantenere la funzionalità della rete ecologica e per perseguire lo sviluppo 

sostenibile del territorio, propone al Comune di rendere prescrittive alcune indicazioni 

operative da seguire nella realizzazione degli interventi previsti dalla variante negli ambiti 1, 

5, 9, quali l’impiego di specie vegetali autoctone, di accorgimenti costruttivi che riducano 
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l’impatto sulla fauna e la realizzazione di fasce di mitigazione costituite da alberature e 

arbusti. 

2.5. Con riferimento al sistema forestale, ARPA osserva che parte dell’ambito 1 ricade in 

area definita bosco ai sensi della L.R. 31/2008 e chiede al Comune di preservare la fascia 

boscata lungo il corso del torrente Lesina. 

2.6. Con riferimento al sistema verde urbano, ARPA propone di non declassare le aree a 

verde (pubblico o privato), con riferimento in particolare agli ambiti 1, 2, 3, 4 e 7, se non per 

casi minimi che non compromettano in modo consistente le superfici a verde ancora 

disponibili nei comparti coinvolti, utili per il drenaggio delle acque meteoriche. 

 ENERGIA 

2.7. L’osservate rammenta che, ai fini della sostenibilità ambientale delle previsioni del 

PGT, dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni i materia di prestazione energetica 

degli edifici e degli impianti. 

 INQUINAMENTO LUMINOSO 

2.8. ARPA fa presente che la Regione Lombardia ha emanato la l.r. n. 31 del 05/10/2015, 

abrogando la precedente l.r. 17/2000 e che le previsioni della variante in oggetto dovranno 

essere realizzate rispettando quanto previsto dalla nuova normativa. Inoltre ARPA 

sottolinea che ai sensi dell’art. 6 della nuova norma, i comuni approvano il DAIE e di non 

sapere se il Comune di Bonate sotto si è dotato di tale strumento. 

 RUMORE 

2.9. ARPA osserva che l’ambito 1 in cui è prevista la creazione di un polo scolastico ricade 

parte in Classe I e parte in classe II e ricorda che le strutture scolastiche dovrebbero 

essere possibilmente collocate in classe I. 

3. in data 29/12/2016 è pervenuta al prot. 12233 la comunicazione del Servizio Ambiente della 

Provincia di Bergamo esprime parere favorevole con le seguenti precisazioni: 

3.1. Specificare nella normativa di Piano che l’area in prossimità del torrente Lesina 

interessante l’ambito 1 dovrà rimanere un’area verde al servizio del Polo scolastico. 

3.2. Recepire i contenuti del PIF nella Carta condivisa del paesaggio del PGT. 

3.3. In tema di acque e sottoservizi, gli ambiti 1, 3, 4 e 5 dovranno essere collegati alla 

fognatura esistente; eventuali scarichi su suolo o in corso d’acqua previsti per l’ambito 9, 

dovranno essere oggetto di autorizzazione provinciale. 

3.4. In tema di viabilità, per gli ambiti 3 e 4, l’area di variante dovrà rimanere delimitata 

dalla recinzione esistente e dovranno essere mantenuti il marciapiede e la fascia verde 

esistenti lungo la provinciale 158; l’accesso della nuova area di sosta (ambito 7) dovrà 

avvenire dall’accesso esistente (via Zeppi); i progetti relativi all’ambito 10 che potrebbero 

interessare le strade provinciali dovranno essere concordati con l’ufficio concessioni della 

Provincia. 

 

CONSIDERATO quanto segue in merito ai pareri pervenuti: 

1. si prende atto del parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS espresso dal Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS di Bergamo, Settore Prevenzione di Bonate Sotto; 

2. in merito alle osservazioni prot. 11744 del 14/12/2016 di ARPA – Dipartimento di Bergamo e 

Cremona, : 

 CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE:  

Per quanto riguarda gli esiti del monitoraggio periodico, si precisa che nessun Ambito di 

Trasformazione è stato attuato da quando è entrato in vigore il PGT a causa della forte 

crisi economica che ha colpito anche il settore immobiliare. Inoltre, trattandosi di una 

variante puntuale e non generale, si sono valutati gli effetti che le modifiche introdotte al 
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PGT eserciteranno sul territorio, senza ricostruire l’intero e complesso quadro conoscitivo. 

Il monitoraggio urbanistico/ambientale del PGT sarà certamente svolto in occasione della 

prossima revisione generale del documento di piano, che avverrà al termine della proroga 

stabilita dalla legge regionale 31/2014. 

 SUOLO 

2.1. La variante si pone in assoluta coerenza con i disposti della L.R. 31/2014, in quanto 

complessivamente il consumo di suolo si riduce di 10.992 mq rispetto al PGT vigente, 

come emerge dal bilancio ecologico redatto nella relazione di Variante, la quale esplicita 

per ogni comparto, in specifiche tabelle, il consumo di suolo agricolo o la riduzione dello 

stesso. 

 RISORSE IDRICHE 

2.2. Si ringrazia per le indicazioni normative fornite, già a conoscenza del Comune. Inoltre, 

In merito alle acque superficiali in genere, e ai suggerimenti proposti da ARPA, si rimanda 

l’eventuale attuazione degli stessi, alla fase progettuale ed esecutiva degli interventi. 

2.3. La variante in oggetto è di tipo parziale, interessa porzioni limitate del territorio 

comunale e riduce il consumo di suolo; l’aumento del carico insediativo risulta molto 

contenuto e interessa esclusivamente le aree produttive. Pertanto si rimanda la descrizione 

aggiornata del sistema acquedottistico, fognario e depurativo, alla prossima revisione 

generale del PGT. Con riferimento alla L.R. n. 4 del 15/03/2016, nella quale la Regione 

Lombardia introduce i principi di invarianza idraulica, idrologica e di drenaggio urbano 

sostenibile nei PGT, gli interventi previsti dal PGT e dalla variante allo stesso, si porranno 

in coerenza con il Regolamento Regionale, una volta che questo sarà recepito dai 

regolamenti comunali. Con riferimento al punto 3.2.3 del Regolamento di Igiene Tipo della 

Lombardia, si precisa che le indicazioni normative fornite, sono già a conoscenza del 

Comune. 

 BIODIVERSITA’ 

2.4. Con riferimento alle proposte avanzate da ARPA per gli ambiti 1, 5, 9, si precisa 

quanto segue: 

- Le aree collocate lungo il torrente Lesina, nell’ambito 1, non saranno edificate, ma 

saranno destinate a giardino alberato di pertinenza del Polo scolastico. 

- L’ambito 5 è già interessato da attrezzature sportive; la variante introduce solamente 

una nuova destinazione, al servizio dell’attività sportiva presente in loco e 

perfettamente compatibile con essa. 

- La variante per l’ambito 9 prevede esclusivamente un intervento di recupero sull’edificio 

esistente, senza modifica delle volumetrie. 

2.5. Come già affermato, la fascia boscata lungo il corso del torrente Lesina sarà 

preservata e destinata a giardino alberato di pertinenza del polo scolastico. 

2.6. Nel territorio comunale la superficie delle aree verdi, definite dal Piano dei Servizi, 

risulta molto superiore ai minimi di legge. Inoltre buona parte del territorio comunale tra 

l’abitato e il fiume Brembo è interessato dal PLIS. Infine va precisato che le aree a verde 

privato riazzonate dalla variante come aree produttive o a parcheggio, sono di fatto dei 

verdi stradali o pertinenziali a comparti produttivi, in prossimità di aree di manovra o 

destinate a parcheggi. Infine, come già esplicitato in merito al tema della biodiversità, le 

aree collocate lungo il torrente Lesina, nell’ambito 1, non saranno edificate, ma saranno 

destinate a giardino di pertinenza del Polo scolastico.  

 ENERGIA 

2.7. Il Comune, per quanto nella sua possibilità e competenza, si impegna al rispetto delle 

normative vigenti in materia. 
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 INQUINAMENTO LUMINOSO 

2.8. Il Comune, per quanto nella sua possibilità e competenza, si impegna al rispetto delle 

normative vigenti in materia. La redazione del DAIE sarà presa in considerazione con la 

prossima variante generale del PGT. 

 RUMORE 

2.9. In merito alla localizzazione del Polo scolastico in aree oggi classificate dal Piano di 

Zonizzazione Acustica come Classe II, si fa presente che il Comune provvederà ad 

aggiornare questo importante Piano di Settore, con la prossima revisione generale del 

PGT. 

3. in merito alla comunicazione prot. 12233 del Servizio Ambiente della Provincia di Bergamo 

esprime parere favorevole con le seguenti precisazioni: 

3.1. L’area in prossimità del Lesina è stata inglobata nell’ambito di variante perché 

finalizzata al rispetto del decreto ministeriale 18/12/75, con riferimento alle superfici minime 

esterne di pertinenza della scuola da reperire. Essa, come precisato nel Rapporto 

Preliminare, viene a configurarsi come area verde esterna al servizio del Polo scolastico, in 

quanto le nuove strutture saranno più logicamente realizzate in prossimità delle scuole 

esistenti e saranno anche più facilmente accessibili; peraltro parte dell’area verde oggetto 

dell’osservazione è caratterizzata da un terreno fortemente scosceso e boscata e quindi 

inedificabile. 

3.2. Il recepimento dei contenuti del PIF nella Carta condivisa del paesaggio sarà attuato 

con la prossima revisione generale del PGT. 

3.3. Il Comune, per quanto nella sua possibilità e competenza, si impegna al rispetto delle 

procedure e delle normative vigenti e in materia. 

3.4. Si prende atto delle precisazioni in tema di viabilità espresse dalla Provincia, 

specificando che esse saranno prese in considerazione durante la fase progettuale ed 

esecutiva degli interventi. Per gli ambiti 3 e 4 si precisa inoltre che la variante interessa 

solo aree di proprietà privata. 

 

CONSIDERATO che le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti devono consentire 

all’Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale, come stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006; 

 

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare, nonché dai 

pareri/osservazioni pervenuti dagli Enti in merito agli impatti significativi generati dalla variante sui diversi 

fattori ambientali, si evidenzia quanto segue: 

j) la variante proposta lascia inalterati i principali indici urbanistici ed ha ridotta incidenza sulle matrici 

ambientali. Importante l’effetto positivo rappresentato dalla riconversione ad ambito agricolo dell’area 

destinata a strutture scolastiche di previsione nel vigente PGT, a cui corrisponde una riduzione di 

consumo di suolo di 10.992 mq. 

k) l’integrazione della rete sentieristica integra le connessioni tra il paese e le aree del PLIS migliorando 

la fruibilità pubblica del PLIS, anche a livello sovracomunale, in un’ottica di valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico e culturale del Comune; 

l) le dimensioni e le caratteristiche della variante non fanno ipotizzare effetti significativi sulla qualità 

dell’aria a livello locale, né sui consumi energetici e sulle emissioni in atmosfera; 

m) le modifiche al PGT non comporteranno effetti significativi sulla produzione dei rifiuti, sui consumi 

idrici e sugli scarichi fognari; 

n) effetti migliorativi sulla circolazione locale, incrementando anche offerta di posti auto in prossimità del 

futuro polo scolastico e delle zone produttive. 
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RITENUTO, alla luce dei riferimenti normativi sopra richiamati e tenuto conto dei criteri per la verifica di 

assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, dei contenuti  dell’allegato II alla direttiva 

dell’Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute, nonché in ragione delle 

argomentazioni sopra esposte, di escludere la variante in argomento da un più ampio procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica in quanto le modifiche proposte non comportano “significativi impatti” 

sull’ambiente. 

 

Per tutto quanto esposto, sentita l’Autorità procedente 

 

D E C R E T A  

 

1) di non assoggettare la Variante alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) riguardanti 

ambiti del Piano dei Servizi e modifiche puntuali alle previsioni del sistema produttivo (NTA e 

cartografia) a Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. per le ragioni sopra esposte nel presente 

atto; 

 
2) di stabilire, anche alla luce dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale, le 

condizioni ed indicazioni seguenti: 

a) nella normativa di Piano si dovrà specificare che la fascia boscata lungo il corso del Torrente 

Lesina interessante l’ambito 1 dovrà rimanere un’area verde al servizio del Polo scolastico. 

b) nella normativa di Piano si dovranno inserire la prescrizione che l’accesso della nuova area di 

sosta (ambito 7) dovrà avvenire dall’accesso esistente (via Zeppi); 

 

3) di provvedere alla trasmissione del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale e agli 

enti territorialmente interessati individuati; 

 

4) di mettere il presente provvedimento a disposizione del pubblico, di pubblicarlo sul sito web del 

Comune e sul sito web della Regione Lombardia (SIVAS). 

 

 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
(Ing. Iunior Claudia Bandini) 

 


