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Prot. n. 2020/_____________ 

Class. VI/1 fascicolo 2017/58 

Treviglio, lì 29.06.2020. 

 

OGGETTO: Variante parziale al PGT n. 9 – Modifiche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. 

Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.  

 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

VISTI: 

 

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi; 

- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, 

n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9; 

- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. VIII/7110 del 

18.04.2008, D.G.R. VIII/8950 del 26.02.2009, D.G.R. VIII/10971 del 30.12.2009, D.G.R. 

IX/761 del 10.11.2010 D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836); 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

- l’allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole, approvato con DGR 

25.07.2012 n. IX/3836; 

- gli atti di nomina dell’Autorità Competente per la VAS e dell’Autorità Procedente, contenuti nella 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 02.10.2019; 

PRESO ATTO CHE 

- la Giunta Comunale, anche in considerazione che dopo l’approvazione della Variante 5 al Piano 

di Governo di Territorio, sono pervenute da parte dei cittadini richieste di variante/rettifica del 

PGT, con Deliberazione n. 70 del 03.05.2017 ha dato avvio al procedimento per la redazione 

della variante al PGT, unitamente all’Avvio da verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli 4 - comma 2 bis - e 13 –commi 2 e 13 - della 

l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; con la stessa deliberazione sono stati altresì individuati i 

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nonché le 



 

modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 

- l’avviso di avvio del procedimento è stato depositato consecutivamente – a partire dal 7 giugno 

2017 al 7 agosto 2017 compreso (termine poi portato al 16 ottobre 2017) – mediante avviso 

pubblicato sul sito web comunale, sul periodico Il Popolo Cattolico del 17.06.2017, sul sito 

SIVAS della Regione Lombardia, sul BURL n. 25 Serie Avvisi e Concorsi del 21.06.2017; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 02.10.2019, è stato modificato l’avvio del 

procedimento della Variante n. 9 al PGT, che è volta alla sola modifica del Piano delle Regole e 

del Piano dei Servizi ed è stata disposta la surroga dell’Autorità Procedente e dell’Autorità 

Competente per il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Vas della variante parziale; 

- entro il periodo di pubblicazione del suddetto avviso di avvio del procedimento sono pervenute 

n. 59 proposte di modifica degli atti del PGT, successivamente a tale data sono pervenute 

ulteriori 14 proposte per complessive n. 73 proposte/suggerimenti; 

- in data 14 maggio 2020, ai sensi degli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con D.C.R. 13 Marzo 2007, n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 

alla Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 –  D.G.R. 30/12/2009 n. 8/10971 - 

D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 N. 9/3836, è stato messo a disposizione per 

30 giorni consecutivi e pertanto fino alla data del 13.06.2020 (compreso) sul sito web del 

Comune di Treviglio e sito SIVAS della Regione Lombardia, il Rapporto Preliminare con 

possibilità per chiunque di presentare suggerimenti e proposte, con contemporanea notifica del 

deposito ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 

interessati: 

o A.T.S. - Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo; 

o Azienda Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) Dipartimento di Bergamo; 

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; 

o Regione Lombardia; 

o Provincia di Bergamo; 

o Comune di Cassano D’Adda; 

o Comune di Fara Gera D’Adda; 

o Comune di Pontirolo Nuovo; 

o Comune di Arcene; 

o Comune di Castel Rozzone; 

o Comune di Brignano Gera D’Adda; 

o Comune di Casirate D’Adda; 



 

o Comune di Caravaggio; 

o Comune di Calvenzano; 

Sono pervenuti i seguenti pareri allegati al presente provvedimento: 

- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Bergamo in data 09.06.2020 prot. n. 24593 

dell’11.06.2020; 

- Provincia di Bergamo in data 10.06.2020 prot. n. 24645 del 12.06.2020; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in 

data 15.06.2020 prot. n. 25324 del 16.06.2020. 

Nonché i seguenti contributi ed osservazioni allegati al presente provvedimento: 

- Arch. Maranesi Carlo in data 09.06.2020 prot. n. 24604 del 11.06.2020; 

- Aedifico Soc. Consortile A.r.l in data 11.06.2020 prot. n. 24643 del 12.06.2020; 

- Geom. Pala Riccardo in data 11.06.2020 e 12.06.2020 prot. n. 24829 del 12.06.2020 e 

prot. n. 25066 del 15.06.2020; 

- Studio Tecnico Riganti in data 12.06.2020 prot. n. 25282 del 16.06.2020; 

- Geom. Ranghetti Massimo in data 17.06.2020 prot. n. 25661 del 18.06.2020; 

DATO ATTO  

- che oltre ai pareri espressi dai soggetti competenti (A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di 

Bergamo, Provincia di Bergamo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Bergamo e Brescia), le osservazioni presentate dal pubblico non sono connesse a 

tematiche inerenti la procedura di verifica di esclusione VAS, bensì sono relative a proposte e 

suggerimenti puntuali in ordine ai contenuti della variante, che potranno essere oggetto di 

valutazioni nell’ambito del procedimento di formazione della variante stessa; 

- che la Provincia di Bergamo ha condiviso la proposta di non assoggettare la variante a VAS, 

l’A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Bergamo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia hanno segnalato le proprie valutazioni ed una 

serie di proposte e contributi non esprimendo contrarietà alla proposta di esclusione. 

CONSIDERATO 

- Che il Rapporto Preliminare di variante, fa propri i contenuti del precedente Rapporto 

Ambientale del procedimento di VAS del PGT approvato trattando la variante modifiche puntuali 

relative in molti casi ad aree già edificate, in parte costituendosi quasi come correzioni o 

razionalizzazione di norme e destinazioni urbanistiche che più rispecchino le reali condizioni del 

tessuto urbano.  



 

- Che il rimando ai contenuti del Rapporto Ambientale originario, appare sostanzialmente ancora 

coerente con il contesto e con gli obiettivi definiti nel procedimento originario del PGT, pertanto 

allo stesso sono state rapportate le verifiche generali nell’ambito delle valutazioni che hanno 

condotto alla possibilità di esclusione, poiché il quadro del DDP non è stato modificato e le 

varianti al PdR e al PdS non hanno introdotto elementi che intacchino il quadro generale della 

programmazione, l’assetto degli sviluppi urbanistici del territorio e non hanno introdotto nuovo 

consumo di suolo, facendo così permanere la sostenibilità complessiva allora verificata. 

PRECISATO INFINE 

Che le segnalazioni e le proposte espresse nei pareri degli enti e dei soggetti competenti in materia 

ambientale e territorialmente interessati costituiscono elementi di positiva partecipazione 

collaborativa, che saranno presi in opportuna considerazione nell’ambito del perfezionamento dei 

contenuti progettuali del provvedimento in sede di adozione e/o di approvazione o di attuazione 

della variante urbanistica. 

 

Sulla base delle valutazioni e considerazioni sopra esposte 

DECRETA 

- DI NON ASSOGGETTARE la variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica VAS; 

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web del Comune di Treviglio e SIVAS della Regione 

Lombardia del presente decreto. 

 

   AUTORITÀ COMPETENTE                                      AUTORITÀ PROCEDENTE 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI                          (Ing. Luca Zambotti) 

     (Ing. Bruno Cirant) 
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