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                         COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

OGGETTO: TERZA CONFERENZA (CONCLUSIVA) PER LA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI SENSI DELLA LR 12/2005.  

L’anno duemilaundici addì 5 del mese di SETTEMBRE alle ore 9:00 

nella sede Municipale del Comune di Albano S. Alessandro sono 

presenti: (vedere allegato A) 

Sono inoltre presenti l’arch. Gianni Roncaglia, estensore del 

piano e della V.A.S., l’assessore Gagliardi del Comune di Albano 

S.A., il dott. De Vuono autorità procedente e il geom. Marchesi 

autorità competente. 

L’A.S.L. di Bergamo ha trasmesso comunicazione in data 

02/09/2011 (allegato B). 

L’arch. Gagliardi apre la seduta salutando gli intervenuti e 

illustrandole motivazioni che hanno portato alla convocazione 

della terza conferenza di V.A.S., descrivendo che le modifiche 

apportate ai documenti della seconda conferenza sono di 

carattere non sostanziale. 

L’arch. Roncaglia saluta e spiega puntualmente le modifiche 

non sostanziali e migliorative apportate: 

- Recepimento delle osservazioni di A.S.L. e A.R.P.A. 
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- Recepimento delle osservazioni della Provincia di 

Bergamo, 

- Presa d’atto del Piano Geologico 

- Presa d’atto delle modifiche apportate alla 

perimetrazione del P.L.I.S. 

- Presa d’atto del Reticolo Idrico Minore 

Queste modifiche sono già state oggetto di adozione da parte 

del Consiglio Comunale, in fase di adozione del P.G.T. 

L’ambito di trasformazione mista verso il Comune di Torre de 

Roveri, previsto dai documenti di seconda conferenza di  V.A.S. 

è stato stralciato. 

Le modifiche apportate ai documenti di seconda conferenza di 

V.A.S. sono state riportate in rosso per darne maggiore evidenza. 

Alla fine del Rapporto Ambientale si possono trovare le tabelle 

riassuntive che descrivono puntualmente la sostenibilità del 

documento di piano. 

Il terzo passaggio di V.A.S. è stato effettuato agli effetti della 

normativa Regionale vigente (d.g.r. 10/11/2010 n. 9/761). 

Il dott. Righi di Italgen chiede conferma del recepimento delle 

loro osservazioni. 

Il dott. Caleffi di SIAD chiede se sono state variate situazioni sui 

loro impianti, l’urbanista e l’ass. Gagliardi confermano che non si 

è modificato nulla. 

L’ing. Ambrosini del comune di Montello prende atto delle 
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modifiche. 

Il geom. Rossi, assessore del comune di Brusaporto prende atto 

delle modifiche apportate e chiede chiarimenti in merito alla 

viabilità ciclopedonale in zona Santuario e centro sportivo. 

L’arch. Roncaglia illustra la situazione, che per altro non ha 

subito modifiche in merito. 

La geom. Rizzi del Comune di Torre de Roveri chiede in merito 

alle osservazioni trasmesse dalla propria Amministrazione. 

L’arch. Roncaglia comunica che le osservazioni sono state 

vagliate e puntualmente discusse con l’Amministrazione 

Comunale di Albano S.A. 

L’arch. Gagliardi ribadisce che le osservazioni pervenute al 

P.G.T., anche se accolte, non modificano in maniera sostanziale 

il documento di piano. 

Alle ore 9:35 viene sciolta la seduta. 

A conclusione della seduta, il geom. Assi, responsabile 

dell’Ufficio Tecnico di S.Paolo d’Argon, telefonicamente 

comunica che a causa di forza maggiore non hanno potuto 

partecipare alla seduta della conferenza. 


