COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Prot. 8582
Bonate Sotto, lì 19 luglio 2018

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). PER
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PGT
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA REALTA’ PRODUTTIVA “RECORD S.P.A.”

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. 123 del
29/09/2017;
VISTE, in particolare, le indicazioni contenute nel modello generale metodologico procedurale e organizzativo della
VAS di piani e programmi allegato alla D.g.r. 761/2010;
PRESO ATTO che:
 in data 25/09/2017 è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la promozione di uno strumento di
pianificazione attuativa finalizzato allo sviluppo della realtà produttiva “Record S.p.A.” tra il Comune e le società
Record S.p.A. (in qualità di Soggetto committente) e Siber s.r.l. (in qualità di Soggetto attuatore);


in data 29/09/2017 con deliberazione di giunta comunale n. 123 è stato dato formale avvio al procedimento di
redazione di un Piano Attuativo in Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di cui al protocollo
di intesa sottoscritto con le società Record S.p.A. e SIBER s.r.l. e finalizzato allo sviluppo della realtà produttiva
“Record S.p.A.”, ed è stato contestualmente avviato il procedimento di verifica di esclusione della Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 comma 2bis della LR 12/2005;



con la succitata deliberazione sono state individuate le seguenti autorità:
 Autorità Proponente: il Comune di Bonate Sotto nella persona del Sindaco Pro Tempore;
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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;
Autorità Competente: ing. iunior Claudia Bandini, Responsabile Area I Gestione e Controllo del
Territorio;

in data 21/03/2018 con atto prot. n. 3651 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
c. Settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
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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
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 30/05/2018 con avviso protocollo n. 6444 veniva comunicata a tutti i soggetti, enti e autorità individuati la
messa a disposizione del Rapporto Preliminare, unitamente alla relativa documentazione cartografica, presso
l’Ufficio Tecnico comunale e sul sito web regionale (SIVAS);



con il sopra citato avviso veniva convocata la conferenza di verifica presso la sala consiliare del Comune per il
giorno 3 luglio 2018 alle ore 10:00;



alla data del 03/07/2018 sono pervenute le seguenti 13 osservazioni, allegate al verbale della conferenza di
verifica, ed al cui contenuto integrale si rimanda:
 Prot. 6651 del 06-06-2018 – UNIACQUE SPA;
 Prot. 6855 del 11-06-2018 – Snam Rete Gas Spa;
 Prot. 6935 del 12-06-2018 – 2i ReteGas Spa;
 Prot. 6940 del 12-06-2018 – Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
 Prot. 6944 del 12-06-2018 – ATS Bergamo;
 Prot. 7163 del 18-06-2018 – Terna Rete Italia SpA;
 Prot. 7409 del 22-06-2018 – Paolo Meloni;
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Prot. 7684 del 29-06-2018 – Provincia di Bergamo – Ufficio Pianificazione e Grandi Infrastrutture;
Prot. 7702 del 30-06-2018 – Cavagna Giuseppa, Comi Vanna, Comi Marcello, Comi Luigina;
Prot. 7773 del 03-07-2018 – ARPA – Dipartimento di Bergamo;
Prot. 7775 del 03-07-2018 – Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo;
Prot. 7777 del 03-07-2018 – Hidrogest Spa;.
Prot. 7831 del 03-07-2018 – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale della
conferenza di verifica;
PRESO ATTO:
 che le società Uniacque S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A., Terna Rete Italia S.p.A. e il
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca hanno comunicato di non avere impianti nell’area
oggetto del piano attuativo;


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 la società Hidrogest S.p.A. ha espresso parere preventivo favorevole in attesa di ricevere istanza di allaccio
e scarico nella fognatura per il rilascio della relativa autorizzazione;



che Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole circa la compatibilità della variante in
oggetto con il Piano d’Ambito;

VISTO il parere della Provincia di Bergamo che riporta le seguenti conclusioni:
Premesso quanto sopra, considerato che:
- oggetto della presente verifica è esclusivamente quanto proposto dalla Variante relativamente all'area SUAP
in esame;
- le modifiche comportano consumo di suolo nel rispetto di quanto disciplinato dalla L.R. 31/2014 e succ.
modifiche di cui all’art.1 comma 1 lett. d) della L.R. n. 16/2017;
- gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal RP, non significativi;
- sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;
si ritiene non necessaria l’attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica e quindi
si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità alla VAS del SUAP in Variante al P.G.T. in oggetto.
VALUTATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia nel
proprio contributo prot. 7831 del 03/07/2018 ritiene assentibile l’esclusione all’assoggettabilità del progetto a
condizione che:
 sotto il profilo paesaggistico in fase di autorizzazione si disponga un adeguato progetto di mitigazione verso le
aree di campagna, a firma di tecnico competente, comprensiva di alberi d’alto fusto e sistema arbustivo
sottostante ad imitazione delle fasce poderali presenti nelle aree rurali. Tale fascia di mitigazione dovrà anche
occultare la vista della recinzione della proprietà dalla campagna e avere una larghezza non inferiore a 5 m;


sotto il profilo archeologico (…) si ritiene opportuno che vengano effettuati degli accertamenti archeologici, al
fine di assicurare la salvaguardia di strutture e stratificazioni eventualmente conservate nel sottosuolo e tutelate
dal D.Lgs. 42/2004 e di evitare ritrovamenti in corso d’opera, che potrebbero allentare i lavori causando un
aggravio dei costi.

VISTE le osservazioni al Rapporto Preliminare presentate al prot. 7409 del 22/06/2018 dai residenti di via Lorenzo
Lotto con le quali chiedono, sinteticamente, il rispetto del piano di zonizzazione acustica, il mantenimento delle
opere di mitigazione del rumore, il posizionamento di camini, macchinari e quant’altro possa produrre rumore alla
massima distanza dalle abitazioni;
VALUTATO che ARPA di Bergamo, nel proprio contributo, invita l’Amministrazione comunale ad effettuare lo sforzo
economico e progettuale di garantire, a servizio della porzione di popolazione a cui saranno tolte aree verdi, la
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disponibilità di altre aree verdi con una nuova collocazione, che le valorizzi in termini di fruibilità e significatività
ambientale, si richiama i contenuti del Programma Integrato di Intervento approvato con deliberazione consiliare n.
27 del 22/05/2017, la cui convenzione di attuazione prevede la realizzazione di un Parco Urbano di oltre 20.000,00
mq nella zona di via Lotto. Relativamente alle perplessità espresse in merito alla componente INQUINAMENTO
ACUSTICO, si prende atto della richiesta che il Comune, in fase di rilascio del permesso di costruire effettui, in
accordo con la Ditta, ulteriori approfondimenti al fine di chiarire le suddette perplessità;
PRESO ATTO delle modifiche al piano attuativo proposte dai Signori Giuseppa Cavagna, Vanna Comi, Luigina
Comi e Marcello Comi e relative alla viabilità dei mezzi agricoli in uscita dalle aree agricole di proprietà dei
proponenti, che, come da essi stessi affermato, non incidono sulla sostanza dell’intervento edificatorio e, pertanto,
neppure sull’aspetto ambientale;
Per tutto quanto esposto, sentita l’Autorità procedente
DECRETA
1) di non assoggettare la Variante alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) riguardante il Piano
attuativo finalizzato allo sviluppo della realtà produttiva RECORD S.p.A. a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. per le ragioni sopra esposte;
2) di stabilire, anche alla luce dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale, le condizioni ed
indicazioni seguenti:


sotto il profilo paesaggistico alla proprietà è prescritto l’obbligo di predisporre uno specifico progetto di
inserimento ambientale delle nuove costruzioni in rapporto alle limitrofe aree agricole. Tale progetto,
approvato dalla Commissione per il paesaggio, sarà vincolante e dovrà essere realizzato contestualmente
alla realizzazione delle strutture produttive;



sotto il profilo archeologico vengano effettuati degli accertamenti archeologici, al fine di assicurare la
salvaguardia di strutture e stratificazioni eventualmente conservate nel sottosuolo e tutelate dal D.Lgs.
42/2004 e di evitare ritrovamenti in corso d’opera, che potrebbero allentare i lavori causando un aggravio
dei costi;



il Comune, in fase di rilascio del permesso di costruire effettui, in accordo con la Ditta, ulteriori
approfondimenti in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

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)
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