COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 39 del 02/05/2022
OGGETTO:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. DEFINIZIONE DELLE AUTORITA’ E
DELLE MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

L'anno duemilaventidue addì due del mese di Maggio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze,
previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nome

MERELLI MATTIA
MERICI ANGELO
ONGARO ALBERTO
DAVID ARIANNA
MASSERINI MARCO
PRESENTI: 5

Funzione

Presente

Sindaco

X

Assessore

X

Assessore

X

Assessore

X

Assessore

X

Assente

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. DEFINIZIONE DELLE AUTORITA’
E DELLE MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :
- che 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:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 20.09.2021 avente ad oggetto:
“PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAZZANIGA. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E PER LA
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE.” Si è dato avvio al
procedimento per l’approvazione della variante 2.0 al PGT di Gazzaniga;
RICHIAMATI i modelli metodologici, procedurali e organizzativi della VAS, approvati con la d.g.r. n.
6420 del 27 dicembre 2007, e le successive delibere di integrazione e modifica, specificano gli
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore
del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale.

CONSIDERATO che tali modelli, di carattere sperimentale, definiscono nel
dettaglio l'attuazione della disciplina regionale in materia di VAS illustrando l’ambito di
applicazione della VAS, i soggetti interessati, le modalità di consultazione, comunicazione
e informazione e le fasi procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS e della VAS.
CONSIDERATO che si rende necessario nominare le Autorità Procedente e Competente in
materia di VAS, nonché l’individuazione dei soggetti competenti;
RITENUTO a tal proposito di:
- definire quale proponente il sindaco pro tempore del comune di Gazzaniga Mattia Merelli;
- quale autorità procedente in materia di VAS, il Responsabile del Procedimento del PGT geom.
Camillo Bertocchi
- quale Autorità Competente in materia di VAS, il geom. Pievani Stefano Tecnico dipendente del
comune di Gazzaniga;
EVIDENZIATO che per lo svolgimento dell’incarico di Autorità Competente in materia di VAS il
dipendente Pievani geom. Stefano, nel pieno rispetto dei requisiti del punto 3.2 dell’allegato 1a
della DGR 761/10 e s.m.i:
a) Presenta riconosciuta competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
e di sviluppo sostenibile, e comunque potrà avvalersi di eventuali supporti tecnici, anche su
specifiche materie, ricorrendo ad incarichi esterni secondo le procedure ed i limiti definiti dalle
vigenti leggi in materia;
b) Possiede adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal TUEL;
c) Opererà in forma del tutto autonoma dall’Unità Operativa V° assegnata al Responsabile del
Settore tecnico geom. Camillo Bertocchi.
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità
tecnica, espresso sulla deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i;
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VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in materia di competenze della Giunta Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA

1. di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella VAS del PGT quello
2.

3.

4.
5.

6.
7.

descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati da
Regione Lombardia nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 152/2006.
di nominare le seguenti autorità:
- Autorità proponente il sindaco pro tempore del comune di Gazzaniga Mattia Merelli;
- Autorità procedente in materia di VAS, il Responsabile del Procedimento del PGT geom.
Camillo Bertocchi
- Autorità Competente in materia di VAS, il geom. Pievani Stefano Tecnico dipendente del
comune di Gazzaniga;
di definire le seguenti modalità di informazione e partecipazione del Pubblico:
- pubblicazione atti in amministrazione trasparente e sul sito Web comunale;
- attivazione di momenti di informazione e confronto con i cittadini e le realtà presenti nel
territorio, prima dell’approvazione del Documento di Piano;
di definire i seguenti elementi di rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri:
- eventuale incremento di elementi e previsioni insediative verso i confini con i territori dei
Comuni di Aviatico, Albino, Costa di Serina, Cornalba, Vertova, Fiorano al Serio, Cene
di istituire la Conferenza di Verifica e Valutazione, composta da:
- ARPA Lombardia;
- ASL territorialmente competente;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Autorità di Bacino del Fiume Po
- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Comunità Montana della Valle Seriana
- Comuni di Aviatico, Albino, Costa di Serina, Cornalba, Vertova, Fiorano al Serio, Cene
di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del
bilancio comunale;
data l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. N.
267/2000;
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Geom. Mattia Merelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Ricapito Sabina Maria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)
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