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Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) DELLA VARIANTE AL PDR E PDR DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 
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Servizio: Programmazione Urbanistica

AREA: AREA V - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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DETERMINAZIONE - AREA V - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP - NR. 273 RESPONSABILE: ARMELLINI 

SILVANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V – TECNICA 

QUALE AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 

d’intesa con l’AUTORITA’ COMPETENTE 

 

RICHIAMATA: 

― La DGC n. 153/2017 ad oggetto “Avvio procedimento variante urbanistica al piano dei servizi e 

piano delle regole del vigente piano di governo del territorio-PGT 2.0 del comune di alzano 

lombardo ex art. 13 l.r. 12/2005 e smi. - nomina autorità competente e procedente - contestuale 

revoca deliberazioni di G.C. n.201/2015 e n.229/2015 

― La DGC N. 61/2020 ad oggetto “Variante al piano delle regole ed al piano di servizi del piano di 

governo del territorio: nomina nuova autorità procedente e competente per la VAS e 

individuazione progettista della variante (parziale rettifica DGC 153/2017).; 

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 

d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale 

la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 

approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati 

la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina; 

 

RICHIAMATE, in particolare: 

― la Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 recante “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 

351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 

ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 . 

― la Deliberazione Giunta regionale 25 luglio 2012 - n. 9/3836 recante “Determinazione 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 e organizzativo 

della valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano 

delle regole 

 

EVIDENZIATO che il Modello Metodologico di riferimento (Allegato 1u) prevede che “l’autorità 

procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede ad individuare, con atto 

formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (art. 3.4), 

nonché individuare i singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale e definire le modalità 

di informazione e partecipazione del pubblico (art. 3.5)”; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere ad individuare, i soggetti competenti in materia 

ambientale, gli enti territorialmente interessati, i singoli settori del pubblico interessati dall’iter 

decisionale e definire le modalità di informazione e partecipazione del pubblico 
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DATO ATTO, altresì, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal 

D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTI:  

- il D. Lgs. 267/2000. 

- il vigente Statuto comunale. 

- il vigente Regolamento di contabilità. 

- la deliberazione C.C. n. 77 del 28.12.2019 ad oggetto: “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2020-2022”, dichiarata immediatamente esecutiva. 

- la deliberazione di C.C. n. 78 del 28/12/2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022”, dichiarata immediatamente esecutiva. 

- la Deliberazione G.C. n. 10 del 31/01/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione - parte contabile 2020/2022 per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2020 (art. 169 del d. lgs. n. 

267/2000)” esecutiva ai sensi di legge. 

- i decreti di nomina delle Posizioni Organizzative per l’anno 2020 ed in particolare il decreto 

sindacale n. 12/2020 ad oggetto “Nomina Responsabile dell'area urbanistica, edilizia privata, 

SUAP Armellini Silvano dal 01.04.2020 fino al 31.05.2020”. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

2. di individuare i seguenti soggetti quali partecipanti al procedimento di VAS: 

SSooggggeettttii  ccoommppeetteennttii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee::  

• ARPA; 

• ATS Bergamo; 

• PLIS Naturalserio; 

• Ministero per i beni e attività culturali e per il turismo; 

• Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia; 

• Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; 

• Corpo forestale dello Stato; 

• Autorità di Bacino del Fiume Po. 

EEnnttii  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  iinntteerreessssaattii::  

• Regione Lombardia; 

• Provincia di Bergamo; 

• Comunità Montana Valle Seriana; 

• ATO servizio idrico integrato; 

• Comuni confinanti; 

SSeettttoorrii  ddeell  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssaattii  aallll’’iitteerr  ddeecciissiioonnaallee::  

• Associazioni di categoria (industriali, agricoltori, commercianti, esercenti, ecc.); 

• Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente, Italia Nostra, 

ecc.); 

• Rappresentanti dei lavoratori; 
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• Ordini e collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Agronomi, Geologi 

ecc.); 

• Associazioni (culturali, sportive, volontariato ecc.) portatrici di interessi diffusi; 

• Autorità religiose e militari; 

• Gestori dei Servizi; 

• Singoli cittadini ed altri soggetti potenzialmente interessati. 

 

3. di pubblicare, al fine di garantire adeguata informazione e partecipazione del pubblico, tutta la 

documentazione inerente al presente procedimento di verifica sul sito sul sito internet del 

Comune di Alzano Lombardo, sul sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di natura finanziaria, sia 
di entrata che di spesa e che dallo stesso non deriva alcun onere diretto e indiretto a carico 
del Bilancio comunale; 
 

5. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente 

all’affidamento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sul sito web 

istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Provvedimenti. 

 

 
IL RESPONSABILE  

AREA V - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/SUAP 
AUTORITA’ PROCEDENTE 

   Arch. Silvano Armellini 
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