
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COMUNE di BONATE SOTTO –24040 - Piazza Duca D’Aosta, 1 - Ufficio Tecnico - tel. 035/499.60.19  

E-Mail:  tecnico@comune.bonate-sotto.bg.it   Pec : comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it 

Prot. n. 10.416 
Bonate Sotto, lì 18 settembre 2018 
 

A V V I S O 
 

VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) PER VARIANTE N. 8 AL PIANO DI GOVERNO  DEL 
TERRITORIO (PGT) RIGUARDANTE “AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE E AMBITI A 
PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO 
DELLE REGOLE, OLTRE A MODIFICHE PUNTUALI DEL PIANO DEI SERVIZI”. 

 

VISTI: 

a) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed in particolare l’art. 4 in merito 

alla valutazione ambientale dei piani; 

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

c) gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi 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; 

d) 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; 

e) l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 

04/12/2017; 

 

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

VAS di piani e programmi allegato alla D.g.r. 9/3836 DEL 25 luglio 2012;  

 

SI RENDE NOTO 

 

che in data 17/09/2018 l’Autorità Competente ha emesso il Decreto di non assoggettabilità alla VAS della Variante n. 

8 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) riguardante “Ambiti di Antica Formazione e Ambiti a Prevalente 

Destinazione Residenziale di Completamento del Piano delle Regole, oltre a modifiche puntuali del Piano dei Servizi”. 

 

Il Decreto è pubblicato sul sito web del Comune di Bonate Sotto www.bonate-sotto.bg.it e sul sito web di Regione 

Lombardia https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 

 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
(F.to Geom. Pierluigi Barelli) 

 

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

 
 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Prot. 10404 

Bonate Sotto, lì 17 settembre 2018 
 

 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER LA 
VARIANTE N° 8 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RIGUARDANTE “AMBITI DI ANTICA 
FORMAZIONE E AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEL 

PIANO DELLE REGOLE, OLTRE A MODIFICHE PUNTUALI DEL PIANO DEI SERVIZI”.  

 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

VISTI: 

a) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed in particolare l’art. 4 in merito 

alla valutazione ambientale dei piani; 

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

c) gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi 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; 

d) 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; 

e) l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 

04/12/2017; 

 

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

piani e programmi – Variante al piano delle regole e al piano dei servizi di cui alla D.g.r. 25 luglio 2012, n. 9/3836;  

 

PRESO ATTO che: 

 in data 04/12/2017 con deliberazione di giunta comunale n. 177 è stato dato formale avvio al procedimento di 

redazione di una Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) riguardante gli ambiti di antica 

formazione (centro storico) e gli ambiti a prevalente destinazione residenziale di completamento, e modifiche 

puntuali alle previsioni del Piano dei Servizi, unitamente alla verifica di esclusione della Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) ai sensi degli articoli 4 e 13 della legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 con la succitata deliberazione sono state individuate le seguenti autorità: 

 Autorità Proponente: il Comune di Bonate Sotto nella persona del Sindaco Pro Tempore; 

 Autorità Procedente: geom. Pierluigi Barelli, Responsabile del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche 

dell’Area I Gestione e Controllo del Territorio,  attribuendo allo stesso, espressamente e con il presente 

atto, autonomia operativa nello svolgimento della predetta funzione; 
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 Autorità Competente: ing. iunior Claudia Bandini, Responsabile Area I Gestione e Controllo del 

Territorio; 

 con determinazione Area I Gestione e Controllo del Territorio reg. generale n. 505 del 29/12/2018 è stato 

affidato allo Studio Associato L.F. Arch. Lucio Fiorina e Ing. Marcello Fiorina, con sede in via Pignolo, 5 a 

Bergamo, l’incarico per la redazione della variante in oggetto con redazione del Rapporto Preliminare; 

 in data 09/08/2018 con atto prot. n. 9242 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: 

a. Enti ed aziende territorialmente interessati:  

 Regione Lombardia: 

o Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

o Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana 

o Direzione Generale Agricoltura 

o Ufficio territoriale di Bergamo 

 Provincia di Bergamo: 

o Ambiente (Ambiente – Rifiuti – Ufficio vincoli – Aree protette e biodiversità) 

o Pianificazione Territoriale e Urbanistica (Pianificazione territoriale – Servizio Urbanistica – VAS) 

 Comuni confinanti di: 

o Bonate Sopra 

o Chignolo d’Isola; 

o Madone 

o Filago 

o Dalmine 

o Treviolo 

 Altri comuni compresi nel PLIS del Basso corso del Fiume Brembo: 

o Osio Sotto 

o Osio Sopra 

o Boltiere 

 Telecom Italia S.p.A. 

 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 

 Altri soggetti gestori di reti di telefonia mobile: 

o Vodafone Italia S.p.A. 

o Wind Tre S.p.A. 

 E-distribuzione S.p.A. 

 Enel Green Power S.p.A. 

 Terna S.p.A. 

 2i Rete Gas S.p.A. 

 Snam Rete Gas S.p.A. 

 Uniacque S.p.A. 

 Hidrogest S.p.A. 

 Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 

 BIM Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e del Fiume Brembo e Serio 

 Autorità di Bacino del Fiume Po’ 

 Ente gestore del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo c/o Parco Adda Nord 

 Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo (ATO) 

 ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 

b. Enti competenti in materia ambientale : 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo 

 ATS della Provincia di Bergamo 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia 
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c. Settori del pubblico interessati all’iter decisionale:  

 Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale: 

o Legambiente Bergamo Onlus 

o Italia Nostra Onlus 

o Associazione Nazionale per la tutela dell’Ambiente 

o CODACONS – Sede locale di Bergamo 

o Federazione Nazionale Proprietà Edilizia – sede di Bergamo 

o Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Lombardia 

o Associazione Regionale Terranostra Lombardia 

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

territorio comunale: 

o Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bonate Sotto 

o Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Bonate Sotto 

o Gruppo di Protezione civile di Bonate Sotto 

o Comitato per la Tutela dell’Ambiente e della Salute di Ghiaie di Bonate Sopra, Presezzo, Ponte 

San Pietro e Bonate Sotto 

o Comitato Viviamo il Brembo 

o ACLI Bonate Sotto 

o FENAPI – AVAP 

o Associazione Agorà 

o Circolo Culturale Arcobaleno 

o Consulta delle Associazioni Bonatese 

 Associazioni di categoria imprenditoriali: 

o Coldiretti Bergamo 

o Confindustria Bergamo 

o Unione Industriali della Provincia di Bergamo 

o Associazione Nazionale Costruttori di Bergamo 

o ASCOM Bergamo 

o Vigili del Fuoco di Bergamo 

 Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso: 

o Parrocchia del Sacro Cuore di Bonate Sotto 

o Gruppo Caritas Parrocchiale di Bonate Sotto 

o Gruppo Missionario di Bonate Sotto 

 Organizzazioni Sindacali: 

o CISL e ANTEAS Onlus 

o CGIL 

o UIL 

o Sindacato Pensionati Italiani – CGIL 

 Commissione Comunale per il Paesaggio. 

 in data 09/08/2018 con avviso protocollo n. 9143 veniva comunicata a tutti i soggetti, enti e autorità individuati la 

messa a disposizione, presso l’Ufficio Tecnico comunale e sul sito web regionale (SIVAS), del Rapporto 

Preliminare unitamente alla relativa documentazione cartografica; 

 con il sopra citato avviso veniva invitato chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 

a presentare suggerimenti e proposte entro il giorno 08/09/2018; 

 alla data odierna sono pervenute le seguenti 8 osservazioni: 

 Prot. 9323 del 13.08.2018 – UNIACQUE SPA; 

 Prot. 9526 del 21.08.2018 – Snam Rete Gas Spa; 

 Prot. 9682 del 28.08.2018 – 2i ReteGas Spa; 

 Prot. 9697 del 28.08.2018 – ATS Bergamo; 

 Prot. 9998 del 06.09.2018 – Provincia di Bergamo – Ufficio Strumenti Urbanistici; 

 Prot. 10074 del 07.09.2018 – Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo; 
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 Prot. 10081 del 08.09.2018 – Immobiliare Rosella s.r.l.; 

 Prot. 10084 del 08.09.2018 – Cavagna Giuseppa, Comi Vanna, Comi Marcello, Comi Luigina; 

 

PRESO ATTO: 

 che la società Uniacque S.p.A. ha semplicemente comunicato che il Comune di Bonate Sotto non è al 

momento gestito da tale società; 

 che Snam Rete Gas S.p.A. ha segnalato che non sussistono interferenze con i metanodotti di loro competenza; 

 che 2i Rete Gas S.p.A. ha segnalato che in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, 

è da considerarsi quale soggetto passivo nell’ambito del procedimento relativo alla variante in oggetto; 

 che il Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS ha espresso, limitatamente agli aspetti di 

competenza, parere favorevole in merito alla non assoggettabilità a VAS della variante in argomento; 

 che Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole circa la compatibilità della variante in 

oggetto con il Piano d’Ambito, fornendo alcune segnalazioni e richiami normativi in materia di: 

 scarichi in rete fognaria, e relative procedure/autorizzazioni; 

 riduzione dei consumi e riutilizzo delle acque, con particolare riferimento al D. L.vo 152/2006; 

 rispetto della normativa sull’invarianza idraulica disciplinata dal Regolamento regionale n. 7 del 

23.11.2017, “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e 

idrogeologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005”. 

 

VISTO il parere della Provincia di Bergamo che riporta le seguenti conclusioni: 

Premesso quanto sopra e considerato che:  

- oggetto della presente verifica sono esclusivamente gli interventi della Variante n. 8  al PGT vigente; 

- gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal Rapporto 

Preliminare, non rilevanti; 

- la presente variante: 

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

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (non introduce attività per le quali è necessaria 

l’attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione); 

 prevede modifiche minori che non comportano nuovo consumo di suolo, nel rispetto di quanto 

disciplinato dalla L.R. 31/2014; 

 sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;  

si ritiene non risulti necessaria l’attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica e, pertanto, si 

esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità alla VAS della variante in oggetto. 

 

VISTE le osservazioni al Rapporto Preliminare presentate al prot. 10081 del 08.09.2018 dalla Immobiliare Rosella 

s.r.l., quale proprietaria del terreno censito con particella n. 254, che, con riferimento all’ambito di variante n. 8, 

chiede che la suddivisione dei comparti possa essere delineata in maniera anche diversa da quanto previsto dalla 

variante e propone una diversa distribuzione dell’ambito; 

 

DATO ATTO che si tratta di un osservazione non interessante gli aspetti di natura ambientale e paesaggistica 

affrontati in sede di VAS; 

 

PRESO ATTO delle osservazioni espresse dai Signori Giuseppa Cavagna, Vanna Comi, Luigina Comi e Marcello 

Comi e presentate al prot. 10084 in data 08.09.2018, così brevemente riassunte: 

 relativamente all’ambito 5, viene riconosciuto il miglioramento della viabilità e della sosta veicolare nell’area, 

determinato delle modifiche urbanistiche introdotte dalla variante e si conferma la disponibilità 

all’adempimento degli impegni assunti con specifico atto convenzionale; 
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 con riferimento al nuovo censimento degli edifici del centro storico, si chiede la modifica dei perimetri delle 

unità di rilevamento n. 86 e 90, presso via Roma, in quanto non corretta sotto il profilo della titolarità degli 

immobili; 
 

DATO ATTO che anche la suddetta osservazione non è pertinente agli aspetti di natura ambientale e paesaggistica 

affrontati in sede di VAS; 

 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai suddetti 

pareri/osservazioni; 

 

Sentita l’Autorità procedente 

 

D E C R E T A  

 

1) di non assoggettare la Variante n. 8 al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) riguardante gli ambiti di 

antica formazione (centro storico) e gli ambiti a prevalente destinazione residenziale di completamento, e 

modifiche puntuali alle previsioni del Piano dei Servizi a Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. per le 

ragioni sopra esposte; 

 

2) di invitare l’Immobiliare Rosella s.r.l. e i signori Giuseppa Cavagna, Vanna Comi, Luigina Comi e Marcello Comi  

a ripresentare le osservazioni presentate dopo l’adozione della variante in consiglio comunale, secondo la 

procedura definita dall’art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i., trattandosi di osservazioni non pertinenti 

agli aspetti di natura ambientale e paesaggistica affrontati in sede di VAS; 

 

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

territorialmente interessati individuati; 

 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune, all’Albo pretorio comunale e sul sito 

web SIVAS di Regione Lombardia. 

 

 

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


