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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

 
VISTO l’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007; 
 
VISTO l’art. 6 della direttiva sulla VAS il quale dispone che il pubblico e le autorità siano informate della 
decisione in merito al Piano attraverso questa Dichiarazione che sintetizza in che modo considerazioni di 
carattere ambientale siano state integrate nel Piano; 
 
DATO ATTO che la presente Dichiarazione di Sintesi riepiloga sinteticamente il processo integrato del 
Piano e della Valutazione Ambientale, elenca i soggetti coinvolti e le consultazioni effettuate, illustra in 
relazione alle alternative/strategie di sviluppo le motivazioni in base alle quali è stata scelta la proposta di 
Piano presentata, dichiara come si è tenuto conto del Parere motivato e descrive le misure previste in merito 
al monitoraggio; 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI E VALUTAZIONE AMBIENTALE IN RELAZIONE AL PIANO 
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. 
La Giunta Regionale con deliberazione del 27 dicembre 2007, n. 6420 ha determinato la procedura per la 
Valutazione Ambientale i Piani e Programmi – VAS, sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS) e per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA). 
In relazione alla direttiva e alla normativa regionale e sue specificazioni, occorre sottolineare come entrambe 
evidenzino il concetto di integrazione tra strumento di piano e strumento di valutazione, affermando la 
necessità di una stretta integrazione tra i due percorsi, di pianificazione di valutazione ambientale, con un 
percorso valutativo che incida e che potenzi lo strumento sottoposto a valutazione. 
Una integrazione che non termina con l’approvazione del piano ma continua anche nella successiva 
attuazione e gestione, attraverso la fase di monitoraggio, fino a comprendere l’intero ciclo di pianificazione. 
Tale integrazione deve necessariamente assumere forme diverse, in funzione anche delle caratteristiche che il 
percorso decisionale assume localmente. Non è infatti possibile codificare in modo stretto una specifica 
metodologia di lavoro valida sempre e ovunque in quanto l’oggetto di valutazione, il piano, è cosa ben 
diversa da un progetto e, quindi anche la VAS differisce profondamente dalla Valutazione di impatto 
Ambientale, in quanto le decisioni strategiche di piano sono assunte in contesti profondamente differenziati, 
con forti locali condizionamenti e principi di funzionamento. 
La documentazione teorico-applicativa europea, nazionale e regionale è concorde nell’affermare che 
metodologie e fasi devono adattarsi alle specificità della realtà locale, privilegiando l’efficacia del processo 
di VAS rispetto ad una teorica completezza del metodo, privilegiando quindi i risultati della VAS in termini 
di reale incidenza positiva sul PGT rispetto ad una formale e spesso ridondante completezza documentale. 
Al contrario la VAS, se non viene vissuta come mero strumento di pura e, spesso, teorica valutazione, può 
assumere una valenza propositiva che migliora e valorizza l’insieme dei classici strumenti dell’urbanistica 
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fornendo una visione interdisciplinare e trasversale che spesso mancava e che comunque non era certamente 
ne chiara ne sistematica. 
 
2. PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PGT E SOGGETTI COINVOLTI 
L’avvio del Procedimento di V.A.S. è stato adottato ai sensi di Legge, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 148 del 22.09.2009 ed il cui Avviso ha trovato formale diffusione pubblica, come previsto dal 
procedimento al riguardo fissato dai provvedimenti regionali, sul BURL –serie inserzioni- n. 42 del 
21.10/2009, all’Albo Pretorio comunale e sul quotidiano a livello locale “Giornale di Bergamo” in data 
16.10/2009. 
L’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS è stato adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 148 del 22.09.2009. 
Tale deliberazione fissava anche i soggetti partecipanti alle diverse fasi di valutazione ambientale connesse 
allo sviluppo del Piano di Governo del Territorio e che in ragione di tale atto venivano riconosciuti quali enti 
competenti in materia: 
 

- Soggetti competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello istituzionale): 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo; 
 ASL Bergamo –; 
 PLIS delle Valli D’Argon 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 
- Enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia    
 Regione Lombardia - STER di Bergamo; 
 Provincia di Bergamo; 
 Comuni confinanti: Bagnatica, Brusaporto, Seriate, Pedrengo, Torre dè Roveri, S. 

Paolo D’Argon, Montello; 
 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; 
 E.on  
 Enel 
 Uniacque S.p.a. 
 Telecom S.p.a. 
 Italgen S.p.a. 
 Servizi Comunali S.p.a. 
 SIAD S.p.a. 
 SIBEM S.p.a. 

 
In data 12 novembre 2009 veniva convocata la prima Conferenza di valutazione ambientale del Piano di 
Governo del Territorio, invitando a partecipare i soggetti sopra indicati. 
In data 30 marzo 2010 veniva convocata la seconda conferenza di valutazione ambientale del Piano di 
Governo del Territorio , posticipata in seguito al 08 aprile 2010 , depositando in libera visione presso il 
Servizio Urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale e liberamente consultabile anche sul sito del Comune di 
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Albano S.Alessandro per i soggetti interessati, il Documento di Piano del P.G.T. unitamente al Rapporto 
Ambientale e alla sua Sintesi non tecnica. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 15/04/2011 tutti i documenti del P.G.T. e della V.A.S., 
ivi compresi il parere motivato dell’Autorità Competente e la Dichiarazione di Sintesi sono stati adottati e gli 
elaborati ad esso connessi sono stati depositati presso apposita sala del comune per la durata di 30 giorni 
consecutivi dal 18 aprile 2011 al 17 maggio 2011; per i successivi 30 giorni, e cioè fino al 16 giugno 2011 
compreso, è stata data la possibilità di presentare osservazioni e/o opposizioni all’adozione del Piano di 
Governo del Territorio 
Che nei sopraccitati termini previsti sono pervenute settantadue osservazioni e che successivamente, fuori 
termine, ne sono pervenute altre nove per un totale di ottantuno e che in data 03/09/2011, successivamente 
alla relazione di controdeduzione dell’urbanista è pervenuta l’ottantaduesima e che le stesse  osservazioni 
verranno valutate e controdedotte in fase di approvazione del P.G.T. 
In data 5 settembre 2011 veniva convocata la terza Conferenza di valutazione ambientale del Piano di 
Governo del Territorio, depositando in libera visione presso il Servizio Urbanistica dell’Ufficio Tecnico 
Comunale e liberamente consultabile anche sul sito del Comune di Albano S.Alessandro per i soggetti 
interessati, il Documento di Piano del P.G.T. (seconda revisione) unitamente al Rapporto Ambientale 
(seconda revisione)  e alla sua Sintesi non tecnica (seconda revisione); dalla terza conferenza di V.A.S. non 
sono emerse rilevanti modifiche da apportare ai documenti già depositati. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 26/07/2011 si è provveduto alla  “ Sostituzione 
dell'autorita' procedente e dell'autorita' competente connesse alla valutazione ambientale strategica 
(VAS) nell'ambito della procedura di elaborazione del P.G.T. 
 
3. PRESO ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI REDATTA DALLA PRECEDENTE 
AUTORITÀ in data 01/04/2011 prot. 4634/MF che ha permesso di approfondire alcune tematiche di 
relazione ambientale: 

1. Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento 
2. Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 
3. Ridurre o eliminare l’esposizione delle persone all’inquinamento 
4. Migliorare la qualità ecologica delle risorse idriche 
5. Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio, degrado ed erosione 
6. Aumentare il Patrimonio paesaggistico conservare e migliorare la qualità e la distribuzione 
7. Aumentare il riuso - recupero e migliorare il trattamento 
8. Minimizzare uso fonti fossili 
9. Contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale 
10. Promuovere maggiori prestazioni ambientali e recupero aree degradate 
11. Promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo 
12. Tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone 
13. Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole 

 
Che ha inoltre posto particolare attenzione a: 

1. Obiettivi del P.G.T.. 
2. Valutazione degli impatti - Valutazione dello stato attuale dell’ambiente 
3. Individuazione della capacità di carico 

 
4. LA COSTRUZIONE DEL PARERE MOTIVATO COME ESITO DEL PERCORSO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
Il Parere motivato sviluppato dall’Autorità Competente, sentita l’Autorità procedente, ha avuto modo di 
verificare positivamente gli effetti prodotti dal PGT sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini in 
conseguenza delle scelte in esso contenute recependo parte delle indicazioni emerse in sede di valutazione da 
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parte dei soggetti competenti in materia ambientale. Si evidenzia in particolare come la positiva valutazione 
sia soprattutto in ragione del modesto impatto prodotto dallo strumento urbanistico sia in termini quantitativi 
in relazione ai volumi insediativi potenzialmente prodotti, sia in termini di occupazione di nuovo suolo 
agricolo che mostra una nuova occupazione vicina allo zero. L’attenzione complessiva al miglioramento 
della qualità della vita è data anche dallo sviluppo programmato della fase di monitoraggio del Piano, per 
consentire il raggiungimento ed il controllo degli obiettivi fissati ed orientare le azioni e gli interventi 
promuovendo la sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione. 
 
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’esame dell’ambiente del comune ha consentito di evidenziare la presenza di talune criticità, 
connesse all’attività antropica. In particolare possono essere elencati la residenza, l’attività di 
coltivazione in serra, le attività industriali ed il traffico veicolare. Le analisi degli impatti e delle 
azioni previste dal Piano di Governo del Territorio, condotte in ambito della presente VAS, hanno 
dimostrato la congruità delle indicazioni del Piano rispetto all’obiettivo generale di migliorare le 
condizioni dell’ambiente nel suo complesso. 
Il rapporto in sinergia con i comuni contermini può portare, nella fase delle osservazioni al PGT, ad eventuali 
integrazioni o perfezionamenti di questo primo livello di indicatori di base, in modo che possa essere 
programmata una fase di monitoraggio coordinata a livello intercomunale mettendo in campo azioni più 
efficaci in quanto sviluppate alla scala territoriale, raccordando queste iniziative con gli sviluppi al riguardo 
degli uffici di riferimento della Regione Lombardia. 
Eventuali varianti ed integrazioni agli elaborati di V.A.S. riconducibili all’accoglimento di eventuali 
osservazioni al P.G.T. pervenute, vista la relazione dell’urbanista depositata in data 06/09/2011 prot. 12090 
allegata in copia, saranno di carattere non sostanziale e pertanto non incideranno sostanzialmente sul 
processo di V.A.S. 

Albano S.Alessandro, 08/09/2011 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

                                                                                f.to Dott. Saverio de Vuono 


