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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
PARERE MOTIVATO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE 

ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett.c del D.Lgs del 3 aprile 2006 n. 152 così come modificato dal 
D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4 

 
 
RICHIAMATI: 
• la 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; 
• il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e in particolare il Titolo I “ Principi generali per le 
procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA)” e il Titolo II “La Valutazione Ambientale Strategica”; 
• la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio”, con la quale 
la Regione Lombardia già dava attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001; 
• la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 che ha 
approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in 
attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 della Regione 
Lombardia avente ad oggetto “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12; d.c.r. n. 351/2007)”; 
• l’Allegato 1 a alla citata D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007;VISTO l’atto di nomina 
dell’Autorità competente per la VAS; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Albano S.Alessandro: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 6.03.2008 ha dato avvio del procedimento 

relativo alla redazione degli atti del piano di governo del territorio  (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 
comma 1 della L.R. 12/2005 e s m.i.; 

- ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante 
avviso reso pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in data 22.04.2008. 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 9 giugno 2009 ha approvato il documento di 
intenti; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22/09/2009 è stato dato avvio al 
procedimento di formazione della Valutazione Ambientale Strategica e nella medesima 
deliberazione sono stati individuati: 

o l’autorità procedente e l’autorità compente per la V.A.S.; 
o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 
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o le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 
o  i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni 
- in data 12 novembre 2009 è stata convocata la prima conferenza di valutazione nella quale è 

stato presentato il documento di scoping;  
- in occasione della prima conferenza di valutazione,  sono pervenute 3 considerazioni da parte 

dei soggetti competenti in materia ambientale: 
o Uniacque s.p.a., prot. 9351/09 del 11/11/2009; 
o Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, prot. 11607 del 18/11/2009; 
o Telecom Italia S.p.a. , prot. 37394 del 13/11/2009 

- in data 30 marzo 2010 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione, posticipata in 
seguito al 08 aprile 2010. 

- in occasione della seconda conferenza di valutazione,  sono pervenute 7 considerazioni da parte 
dei soggetti competenti in materia ambientale: 

o ASL Bergamo prot. U0046891/m.7.80 del 07/04/2010; 
o E-on rete s.r.l., prot. 5729 del 06/04/2010; 
o Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – Servizio Ambiente del 01/04/2010 prot.  
       5412 – del 12/05/2010 prot. 7413 
o SIBEM – Interporto di Bergamo Montello prot. 21/10 del 06/04/2010 
o Italgen Italcementi Group, prot. 6508 del 22/04/2010; 
o Comune di Torre de Roveri, prot. 6030 del 13/04/2010; 
o La tua Albano – Lista Civica, prot. 4903 del 23/03/2010; 
o Rinnova Albano – Lista Civica, prot. 5208 del 26/03/2010 

- sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 
o comunicazione di avvio del procedimento di V.A.S.  e comunicazione prosecuzione del 

procedimento  a tutti gli enti, parti in causa e associazioni, territorialmente interessati al 
procedimento stesso; 

o assemblea pubblica in data 21 dicembre 2010 di presentazione del PGT; 
o creazione, sul sito web del Comune (www.comune.albano.bg.it), di una link dedicata al 

P.G.T. nella quale sono contenuti i documenti predisposti; 
 
RILEVATO che il Piano di Governo del Territorio risulta coerente con le prescrizioni ad efficacia 
prevalente di livello sovracomunale contenute nella programmazione e pianificazione esistente; 
 
VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano di Governo del Territorio sull’ambiente; 
 
VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta; 
 
VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione; 
 
VISTE le analisi degli estensori del Rapporto Ambientale, concordate con gli estensori del P.G.T., 
in merito ai contributi pervenuti; 
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per tutto quanto esposto 
 

D E C R E T A  

 

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 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 Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, con le integrazioni 
conseguenti ai contributi formulati. 

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti: 
- Soggetti competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in materia ambientale 

e della salute per livello istituzionale): 
1. ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo; 
2. ASL Bergamo –; 
3. PLIS delle Valli D’Argon 
4. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 
- Enti territorialmente interessati: 

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

Paolo D’Argon, Montello; 
5. Autorità di Bacino; 

 
- Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

1. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 
2. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
3. Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; 
4. E.on  
5. Enel 
6. Uniacque S.p.a. 
7. Telecom S.p.a. 
8. Italgen S.p.a. 
9. Servizi Comunali S.p.a. 
10. SIAD S.p.a. 
11. SIBEM S.p.a. 
 
 



 
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO 

Provincia di Bergamo 
 

Parere Motivato V.A.S. P.G.T. 

 

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061 
    035/4239213.212.216 fax 035/4239214 http: www.comune.albano.bg.it  E- mail urbanistica@comune.albano.bg.it 
 

 
 
 

3)   di provvedere alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale e sul web del presente provvedimento 
      ed alla trasmissione di copia alla Regione Lombardia e a tutti gli enti invitati alle conferenza. 
 
 

Albano S.Alessandro, 01/04/2011 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE    L’AUTORITA’ COMPETENTE 

         IL SINDACO                                PER LA GIUNTA COMUNALE 

                                  (Dario Odelli)                      (Ass. Anna Gagliardi) 

 
ALLEGATI: 
All. a - ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, ENTI 
TERRITORIALMENTE INTERESSATI, PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE, SETTORI DEL 
PUBBLICO (deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22/09/2009) 
All. b - VERBALI CONFERENZE DI VALUTAZIONE DELLA VAS 
All. c - CONTRIBUTI DI ENTI E ASSOCIAZIONI 
 


