Avviso pubblico:
Individuazione di Autorità Procedente e di Autorità
Competente per la procedura di VAS del PGT
IL SINDACO
Premesso che:
- L’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di redazione del Piano di
Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica del Documento di
Piano, ai sensi della L.R. n. 12/2005, con Deliberazione della Giunta Comunale n.
61 del 04/04/2007.
- Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 12/2005, delle indicazioni contenute negli
“Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio
Regionale con DCR n. VIII/351 del 13/03/2007 (così come integrati dalla DGR n.
VIII/6240 del 27/12/2007), della parte seconda del D.Lgs. 152/06 (così come
modificata dal D. Lgs. n° 4 del 16/01/2008) e della Direttiva 2001/42/CEE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, la formazione del PGT è
sottoposta alla procedura di VAS attraverso l’assoggettamento del Documento di
Piano alla stessa procedura di VAS.
- In data 09/05/2007 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento di
redazione del Piano di Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).
Visto l’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni e la Direttiva 2001/42/CEE;
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n.VIII/351 del 13 marzo 2007;
Visto il Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, modificato dal D.Lgs.
n.4 del 16 gennaio 2008;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.8/6420 del 27 dicembre 2007;
ai sensi e per gli effetti della D.C.R. n.VIII/0351 del 13 marzo 2007, di approvazione degli
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del
comma 1, art. 4 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.;
AVVISA
che la Giunta Comunale con proprio atto n. 55 del 18/03/09 ha deliberato gli
ADEMPIMENTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL
P.G.T.:

1) Che l’Autorità Proponente, nonché Autorità Procedente è l’Amministrazione Comunale
di Capriate San Gervasio nella persona del Sindaco arch. Cristiano Esposito.
2) Che l’Autorità Competente per la VAS è individuata nel team interdisciplinare costituito
dal Direttore Generale Dott.ssa Immacolata Gravallese, in qualità di coordinatore del
team e dal Responsabile del Settore Tecnico - Area Edilizia Privata ed Urbanistica
arch. Isabella Malaguti.
3) Che è istituita la Conferenza di Valutazione, con la finalità di acquisire elementi
informativi e pareri dei soggetti/enti di cui al successivo punto 4) e che si prevede
articolata in almeno due sedute:
• la prima seduta, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il Documento di Scoping e ad
acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
• la seconda seduta, finalizzata a valutare la proposta di Documento di Piano e di
Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto
degli eventuali pareri obbligatori previsti.
4) Che i soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di
Valutazione sono i seguenti:
-

Soggetti competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in
materia ambientale e della salute per livello istituzionale):
 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo;
 ASL Bergamo – Distretto dell’Isola Bergamasca (sede di Ponte San
Pietro);
 Ente gestore del Parco Regionale dell’Adda Nord;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia;

-

Enti territorialmente interessati:
 Regione Lombardia - STER di Bergamo;
 Provincia di Bergamo;
 Comunità dell’Isola Bergamasca;
 Comuni confinanti: Bottanuco, Filago, Brembate, Canonica d’Adda,
Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda;
 Autorità di Bacino;

-

Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
 Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
 Hidrogest S.p.a.

5) Che la Città di Comune di Capriate San Gervasio si impegna ad attivare iniziative di
informazione/partecipazione dei singoli settori del pubblico interessati dall’iter
decisionale, mediante il coinvolgimento di:
- cittadinanza;
- associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti,
degli esercenti, dei costruttori edili;
- associazioni ambientaliste interessate (Italia Nostra, Legambiente, WWF;
- associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai
sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, Associazione culturale
Villaggio Crespi d’Adda.

Che per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento,
verranno utilizzati diversi mezzi di comunicazione anche al fine di garantire la
trasparenza e la ripercorribilità del processo.
In particolare, gli strumenti di informazione che verranno utilizzati sono:
- incontri pubblici di dibattito con la popolazione e le associazioni di categoria
e di settore;
- divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di
VAS mediante il portale comunale, di volta in volta aggiornato con la nuova
documentazione disponibile;
- affissione avvisi relativi alle diverse pubblicazioni ed agli incontri in
programma presso l’Albo Pretorio Comunale.
6) Che è stato individuato quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella
VAS del PGT quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e
programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007, così come
precisato dalla DGR 6420 del 27/12/07 (allegato 1a), sempre nel rispetto dei
contenuti del D.Lgs. 152/2006.
7) Che è stata individuata, quale Responsabile del procedimento, l’Arch. Isabella
Malaguti in qualità di Responsabile del III Settore Tecnico – Area Edilizia Privata ed
Urbanistica;
8) Che verrà trasmessa la delibera di G.C. n. 55 del 18/03/09 ai soggetti competenti
in materia ambientale, chiamati a partecipare alle Conferenze di Valutazione.
19/03/09
Il Sindaco
Arch. Cristiano Esposito

