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COMUNE DI GANDINO 
Provincia di Bergamo 

P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 - Fax 035/745646 
E-mail: edilizia.privata@comune.gandino.bg.it 

lavori.pubblici@comune.gandino.bg.it 
 

 
UFFICIO TECNICO 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVE RNO DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GANDINO 

 

PARERE MOTIVATO 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

 

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; 

 

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.; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Gandino n. 68 del 24.09.2009 

con la quale si avvia il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Gandino e si nomina l’Autorità competente per la 

VAS; 

 

PRESO ATTO che: 

a) con avviso del 23.04.2007 pubblicato sull’Albo Pretorio Comunale e sul quotidiano 

“Giornale di Bergamo” è stato dato avvio al procedimento di formazione del Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Gandino; 

b) con DGC n. 68 del 24.09.2009 è stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica del 

suddetto Piano di Governo del Territorio; 

c) in data 24.09.2009, con DGC n. 68 sono stati individuati: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 

o Regione Lombardia; 

o Provincia di Bergamo; 

o Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia; 

o Soprintendenza ai Beni Culturali della Lombardia; 

o Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia; 

o ARPA Dipartimento di Bergamo; 

o ASL della Provincia di Bergamo; 

o Comuni confinanti; 

o Vigili del Fuoco; 

o Telecom S.p.A.; 

o Soggetti gestori di reti di telefonia mobile; 

o Enel Distribuzione S.p.A.; 

o Enel Sole S.p.A.; 

• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 

• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

o Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale; 

o Associazioni culturali, sportive, sociali e di protezione civile nelle diverse 

articolazioni presenti sul territorio comunale; 

o Associazioni di categoria imprenditoriali; 

o Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso; 

o Organizzazioni Sindacali; 

o Forze dell’ordine; 
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o Istituto Scolastico Comprensivo competente; 

o Commissione Comunale per il Paesaggio; 

• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 

d) che in data 15 marzo 2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione – 

seduta introduttiva; 

e) che in data 07 luglio 2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione – 

seduta conclusiva; 

f) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

• è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli enti territorialmente 

interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale e ai settori del pubblico 

interessati all’iter decisionale; 

• è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul 

sito internet del Comune di Gandino, all’Albo Pretorio e sul sito della Regione 

Lombardia SIVAS; 

• in occasione delle Conferenze di Valutazione (15 marzo 2010, 07 luglio 2011), oltre ad 

inviare specifici inviti ai soggetti interessati, si è provveduto a pubblicizzare all’Albo 

Pretorio e sul sito web comunale e regionale la convocazione e i contenuti che 

sarebbero stati trattati. A Conferenze ultimate, sono stati redatti e resi disponibili sul 

sito web comunale e regionale i verbali delle sedute; 

• ogni documento significativo per il processo VAS è stato depositato presso gli uffici del 

Comune di Gandino e reso disponibile al pubblico sul sito web comunale e regionale. 

g) alla data delle Conferenze di valutazione sono pervenute le osservazioni seguenti 

(allegate al presente parere motivato), riassunte e controdedotte nello schema di seguito 

riportato:  

15 marzo 2010  

o ARPA Provincia Bergamo; 

o Provincia di Bergamo; 

o Autorità di Bacino del Fiume Po; 

o Uniacque; 

o Vigili del Fuoco. 

• 07 luglio 2011 

o Provincia di Bergamo; 

o Comune di Endine Gaiano; 

o Vigili del Fuoco. 
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Schema riassuntivo osservazioni pervenute e recepimento 

Soggetto Osservazione Recepimento 
Prima conferenza di valutazione - seduta introdutti va – 15.03.2010 

ARPA BG 
23.12.2009 

Prot. N. 7987 

Fornisce alcune considerazioni e indicazioni 
generali sul processo di VAS dei PGT e sugli 
elementi che devono essere presi in 
considerazione dal Documento di Scoping e 
dal Rapporto Ambientale. 

Si prende atto dell’osservazione. 

Provincia di 
Bergamo 

08.03.2010 
Via e-mail 

Si segnala la documentazione ed i dati 
presenti sul sito web della Provincia di 
Bergamo e presso gli uffici utili alla VAS del 
PGT. 

Si prende atto dell’osservazione. 

Autorità di 
Bacino del 
Fiume Po 

06.05.2010 
Prot. N. 3129 

Si rimanda alla Regione Lombardia l’attività 
di verifica della coerenza del PGT con il PAI. 

Si prende atto dell’osservazione. 

UNIACQUE 
12.03.2010 
Via e-mail e 
poi espresso 

sede di 
conferenza 

Fornisce alcune considerazioni e indicazioni 
generali sul processo di VAS dei PGT e sugli 
elementi che devono essere presi in 
considerazione. 
Espone in seguito una serie di problematiche 
relative alle sorgenti presenti sul territorio, 
alle numerose perdite nella rete idrica, agli 
scarichi in acque superficiali abusivi. 

Infine consiglia, nella scelta delle aree a 
parcheggio e comunque delle aree di sosta e 
transito di veicoli a motore o di insediamenti 
produttivi a notevole impatto ambientale, di 
prescrivere nel piano delle regole e dei 
vincoli, l’utilizzo di pavimentazioni il più 
possibile impermeabili, ovvero proporre 
soluzioni progettuali, atte ad evitare 
inquinamento del sottosuolo da particelle 
pesanti o oleose. 

Si prende atto delle osservazioni. 

Vigili del 
Fuoco 

16.03.2010 
Prot. N. 1904 

Rilevano l’assenza di elementi sui quali poter 
esprimere un parere di competenza. 

Si prende atto dell’osservazione. 

Arch. Picinali 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Chiede agli estensori del piano adottare 
strategie di sviluppo del territorio che portino 
ad un ricompattamento dell’urbanizzato 
senza eccedere nel consumo di suolo. 

Chiede una riduzione della viabilità nel centro 
storico e un miglioramento del servizio di 
trasporto pubblico (SAB). 

Chiede maggiori informazioni in merito alla 
concentrazione di radon sul territorio con 
particolare riferimento alla localizzazione dei 
valori rilevati. 

Chiede che il centro storico venga trattato 
con maggiore attenzione e cura; 

infine chiede se è possibile avere una 
normativa comune a tutti i Comuni della Val 
Gandino. 

Si prende atto delle osservazioni. 
In riferimento al radon, l’ASL afferma 
che tra 6 mesi sarà possibile avere i 
risultati più specifici rilevati da una 

mappatura completa della Valle 
Seriana. 

In merito alla normativa comune, 
si sta facendo un tentativo almeno 

per i grandi temi servizi e produttivo, 
il regolamento edilizio non è un 

aspetto del PGT, si può tentare di 
prevede gli indici di edificabilità 

uguali. 

ASL 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Ricorda che è stato completato il censimento 
dell’amianto su edifici privati, pubblici e 
produttivi. 

Chiede ulteriori approfondimenti in merito al 

Si prende atto delle osservazioni. 
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bilancio idrico (esistenze e previsioni), e alla 
fognatura (condizioni e manutenzione). 

Sig. Perani 
Com. sociale 
Val Seriana 

Parere 
espresso in 

sede di 
conferenza 

Chiede quali saranno le modalità e i tempi 
per l’attuazione di queste indicazioni 
ambientali dalla teoria alla pratica e come 
diventare “conservatori” del territorio 

Si chiarisce che la VAS è un 
procedimento di valutazione delle 
ricadute ambientali degli obiettivi e 

degli interventi contenuti in un Piano 
/Programma. Un’applicazione 

pratica di questa valutazione sarà 
visibile con il Rapporto Ambientale 
che potrà dare luogo ad indicazioni 
di mitigazione e prescrizione. Più in 

generale, in merito alla tutela e 
conservazione del territorio, è 

necessario un percorso di 
educazione ambientale che 

coinvolga l’amministrazione, i 
cittadini, le scuole, le associazioni 

presenti per instaurare una “cultura” 
del territorio e della sua 

conservazione che modifichi anche 
gli stili di vita di ognuno. 

Dott. Valle 
(CISL) 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Chiede in che modo le scelte del PGT 
andranno a influire sulla situazione lavorativa 
del Comune, in particolare che tipo di 
sviluppo è previsto e che tipo di 
riconversione. Auspica che non si voglia 
realizzare grossi centri commerciali. 

Si chiarisce che negli obiettivi 
del DdP è previsto uno specifico 

obiettivo per il lavoro, un tema che 
verrà largamente affrontato nelle 

assemblee per il PGT 

Seconda conferenza di valutazione - seduta conclusi va - 07.07.2011 

Provincia di 
Bergamo 

06.07.2011 
Prot. N. 4391 

Propone alcune integrazioni ai dati presenti 
nel RA con riferimento al tema delle acque 
superficiali e sotterranee e al tema delle 
bonifiche e dei siti contaminati. 
Si suggeriscono alcuni approfondimenti per i 
comparti produttivi e terziari. 
Si suggerisce di porre particolare attenzione 
alle riconversioni di aree da industriali a 
residenziali in merito alla possibile 
contaminazione dei suoli e alla conseguente 
necessità di bonifica. 
Si segnalano alcune raccomandazione in 
tema di acque e sottoservizi e di natura e 
biodiversità. 
Si consiglia di approfondire l’analisi degli 
scenari e di integrare il piano di monitoraggio 
con indicatori di contesto. 

Si prende atto delle osservazioni e dei 
suggerimenti esposti che troveranno 

risposta in fase di monitoraggio. 

Comune di 
Endine 
Gaiano 

28.06.2011 
Prot. N. 4227 

Pone in evidenza la necessità di monitorare e 
mantenere sistematicamente i corsi del 
reticolo idrico che interessano i due Comuni 
al fine di evitare situazioni di pericolosità nei 
tratti a valle e di attraversamento stradale. 
Pone in evidenza l’importanza della ricca 
viabilità agro silvo pastorale e i percorsi di 
mobilità lenta sul confine da rivalutare e 
mantenere con azioni comuni e concordate. 

Si prende atto delle osservazioni. 

Vigili del 
Fuoco 

04.07.2011 
Prot. N. 4336 

Rilevano l’assenza di elementi sui quali poter 
esprimere un parere di competenza. 

Si prende atto dell’osservazione. 
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Sig. Bertasa 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Sottolinea le difficoltà che lo sviluppo e il 
mantenimento dell’agricoltura di montagna 
incontra a causa della proliferazione della 
popolazione di cinghiali selvatici.  

Si chiarisce che l’amministrazione ha 
ben presente il problema e ha fin dalle 

prime avvisaglie, sensibilizzato i comuni 
limitrofi, e la Provincia mediante 

l’emissione, ogni anno, di ordinanza di 
abbattimento dei cinghiali. E’ 

recentissima l’adozione da parte della 
Provincia di misure atte a migliorare la 

situazione. 

Sig. Noris A. 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Sottolinea come sia particolarmente 
importante, per il mantenimento del valore 
dei boschi e della loro biodiversità, gestire il 
bosco in modo attivo con maggiore 
manutenzione e coinvolgimento dei gestori 
delle aree boscate. 

Si chiarisce che l’Amministrazione si è 
attivata e in parte è intervenuta, là dove 
è stato possibile, ora si sta valutando la 
possibilità di affidare alla società CEA, 

nella cui partecipazione figura la Diocesi 
di Bergamo, la Provincia di Bergamo e il 

comune di Bergamo, per la gestione 
completa della filiera del legno. 

Sig.ra Imberti 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Valuta in modo positivo la proposta di 
creazione di un PLIS come illustrato nelle 
presentazioni, a patto che la sua gestione 
veda le associazioni e la comunità locale 
come elementi partecipanti prioritari. 
A proposito dello sviluppo turistico, sottolinea 
come sia difficile in occasione di 
manifestazioni sportive trovare adeguate 
sistemazioni alberghiere.  

Si prende atto delle osservazioni. In 
tema di sviluppo turistico si richiama alle 
possibilità di sfruttamento della Colonia 

del Monte Farno. 

Sig. Noris O. 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Chiede maggiori dettagli su quanto il PGT 
intende fare per lo sviluppo occupazionale, 
turistico e dei servizi per gli anziani.  

Si chiarisce che le aree produttive non 
sono state ridotte e che ne è stato solo 

ampliato il possibile mix funzionale 
insediabile. Il tema dei servizi per 

anziani sarà sviluppato nel piano dei 
servizi e a questo proposito il sindaco 

invita la cittadinanza all’incontro di 
discussione e presentazione del PGT. 

Sig. Servalli 
Parere 

espresso in 
sede di 

conferenza 

Chiede se sia stato effettuato un censimento 
delle case vuote e inutilizzate prima di 
definire nuovi sviluppi insediativi.  

Si chiarisce che sono state censite le 
case inutilizzate e per la maggior parte 

si tratta di seconde case e che il 
Documento di Piano prevede una quota 
minima di nuovo urbanizzato rispetto a 

quanto era previsto dal PRG. 
 

RILEVATO  che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il Piano di 

Governo del Territorio è stato adeguatamente valutato in sede di Rapporto Ambientale; 

 

VALUTATI gli effetti prodotti dal PGT sull’ambiente; 

 

VALUTATE  le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono 

dalla documentazione prodotta; 

 

VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione per tutto quanto esposto; 
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Il Sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente 

del Comune di Gandino, individuato quale Autorità Competente per la VAS del PGT del 

Comune di Gandino; 

 

ESPRIME 

ai sensi degli artt. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali 

per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella 

seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 parere positivo  circa la compatibilità ambientale del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Gandino a condizione che si ottemperi alle 

prescrizioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale e nelle osservazioni 

pervenute in sede di Conferenza di valutazione; 

 

DISPONE INOLTRE  

di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in 

materia ambientale e agli enti territorialmente interessati individuati al punto 6 della 

deliberazione n. 68/2009 e di darne avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale e 

sul sito internet regionale dedicato ai procedimenti VAS (SIVAS). 

 

Gandino, 14 luglio 2011 

 

Autorità competente per la VAS 

F.to Arch. Francesca Rossi 

 

 

 

        Visto 

        Autorità proponente e procedente 

        Il Sindaco  

F.to Rag. Gustavo Maccari 


