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Bergamo lì 15 settembre 2018 

Oggetto Variante non sostanziale al piano di governo del territorio (PGT) 

Considerazione in merito ai contributi pervenuti nell’ambito della pro-

cedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale stra-

tegica (VAS) 

Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, a seguito della pubblica-

zione per trenta giorni su WEB della documentazione di riferimento (pubblicazione effettuata 

il 10/08/2018) e della relativa comunicazione di messa a disposizione (comunicazione del 

13/08/2018), sono pervenuti cinque contributi: 

1. UTR (29/08/2018, prot. 39428) 

2. ARPA (29/08/2018, prot. 39431) 

3. Comunità Montana (29/08/2018, prot. 39452) 

4. ATS (30/08/2018, prot. 39625) 

5. Provincia (05/09/2018, prot. 40329 – successivo alla Conferenza di Valutazione). 

A seguito di confronto con l’Autorità competente ed Autorità Procedente, nel presente docu-

mento si riporta la sintesi dei contributi pervenuti e, se il caso, si riportano delle note di 

commento relativamente agli aspetti in essi contenuti. 

UTR (29/08/2018, prot. 39428) 

SINTESI NOTE 

Ribadendo il principio che eventuali interventi, nonché modifiche 
alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore do-
vranno essere sempre autorizzati dall’UTR previa idonea istrutto-
ria, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla pro-
cedura VAS della variante in oggetto. 

Nell’ambito della variante non sono previste azioni che con-
templano modifiche alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico 
Principale e Minore. 

ARPA (29/08/2018, prot. 39431) 

SINTESI NOTE 

Il contributo risulta articolato e, per-
tanto, lo si analizza accorpando i 
vari aspetti in esso contenuti. 

1. Premettendo che all’epoca 
della stesura del PGT era ob-
bligatoria la redazione della 
VAS esclusivamente per il Do-
cumento di Piano (DdP) men-
tre il Piano delle Regole (PdR) 
che viene sottoposto a varian-
te non è stato sottoposto a 
VAS, citando alcune caratteri-
stiche generali del territorio 
comunale, ARPA ritiene ne-
cessaria la redazione della 
VAS. Oltre a ciò, ARPA forni-
sce elementi per la predispo-
sizione della VAS (es. Linee 
guida ISPRA 109/2014). 

2. Si segnala che nel corso della 
VAS della precedente varian-
te, ARPA aveva segnalato la 
necessità di fornire un quadro 

In relazione al contributo di ARPA si evidenzia quanto segue: 

1. Per la redazione dei nuovi PGT tutt’ora è prevista la VAS per il solo DdP (c. 2, art. 4 
della LR 12/2005 e smi) mentre per le varianti al Piano delle Regole (PdR) ed al 
Piano dei Servizi (PdS) è prevista la verifica di assoggettabilità (c. 2_bis, art. 4 della 
LR 12/2005 e smi) con l’eccezione della casistica di cui ai c. 2 e 6, Art. 6 del d.lgs 
152/2006; salvo quest’ultima casistica, non vi è alcun elemento formale per 
l’inevitabile assoggettamento a VAS delle varianti al PdR e PdS e, pertanto, si dis-
sente dall’automatismo presente nel documento di ARPA (si ricorda che in base al 
d.lgs. 152/2006 e smi la VAS è necessaria solo quando l’attuazione del piano può 
“avere impatti significativi sull’ambiente”). 

Rispetto alla casistica di cui ai c. 2 e 6, Art. 6 del d.lgs 152/2006 si evidenzia quanto 
riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP – Capitolo 1.2) riguardo alla 
non necessità di esperire la VAS in quanto la variante: 

a) non è esplicitamente finalizzata all’approvazione di progetti allegati I e II della di-
rettiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attualmente in-
tegralmente sostituita dalla Direttiva 2011/92/UE; 

b) non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Co-
munitaria – SIC/ZSC) e dalla direttiva 79/409/CEE – sostituita dalla Direttiva 
2009/147/CE – (Zone di Protezione Speciale – ZPS); 

c) determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comporta modifiche minori alla 
pianificazione. 

In riferimento all’aspetto dell’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 
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conoscitivo esaustivo e com-
pleto dello stato dell’ambiente 
e delle pressioni esistenti ne-
cessarie a valutare la sosteni-
bilità del Piano proposto. 

3. Necessità di valutare le alter-
native di piano nel Rapporto 
Ambientale. 

4. Si devono valutare le interfe-
renze tra le attività produttive 
in ampliamento ed eventuali 
residenze o altre attività non 
compatibile con il produttivo. 

5. La variante dovrà essere po-
sta a confronto con le carte 
dei vincoli, delle criticità e delle 
valenze del territorio aggior-
nate con l’ultima variante. 

6. Nel Rapporto Ambientale de-
vono essere analizzati gli im-
patti indotti dallo scenario at-
tuale e di ampliamento, al fine 
di definire gli impatti cumula-
tivi delle previsioni di variante 
e dovranno inoltre essere 
puntualmente individuate e 
descritte le misure mitigative. 

7. Necessità di valutare gli effetti 
dell’ampliamento delle ditte a 
Rischio di Incidente Rilevante 
(RIR). 

8. Piano acustico comunale do-
vrà essere coerenziato, onde 
evitare salti di classe conter-
mini. Si sottolinea, 
l’importanza di realizzare for-
me di mitigazione sulla com-
ponente acustica. 

9. ARPA richiede uno studio sul 
traffico che quantifichi pun-
tualmente l’aumento di traffi-
co pesante atteso dalla realiz-
zazione degli ampliamenti 
cumulandolo con il traffico at-
tuale. 

10. Qualora gli ambiti produttivi 
coincidessero con aree di sal-
vaguardia delle acque superfi-
ciali e sotterranee destinate al 
consumo umano si rammenta 
che le stesse sono disciplinate 
dall’art. 94 del d.lgs. 152/2006 
e smi. 

11. ARPA evidenzia le problemati-
che di depurazione dichiarate 
nel rapporto preliminare si ri-
chiama la necessità di dotare i 
comparti con le normali opere 
di urbanizzazione, con partico-
lare riferimento alle opere di 
fognatura. 

12. Evidenzia la presenza di elet-

minori riportato al paragrafo 3 dell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE, non essendo 
codificata a livello normativo l’entità, si è fatto riferimento al documento “Attuazione 
della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente” il quale evidenzia che “Il criterio chiave per 
l’applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell’area contemplata ma 
la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi 
sull’ambiente”; come evidenziato nel RAP non risultano significativi effetti ambien-
tali connessi alla variante e, pertanto, l’entità delle aree e delle modifiche alla piani-
ficazione possono ritenersi piccole e minori. 

2. Si rimanda al Parere Ambientale Motivato ed alla Dichiarazione di Sintesi, oltre al 
Rapporto Ambientale Finale, della variante vigente citata riguardo la sostenibilità 
del Piano e le modalità con cui le considerazioni / obiettivi ambientali sono stati in-
tegrati nel vigente PGT. 

3. Non condividendo l’assoggettamento a VAS della variante in quanto non generante 
effetti significativi sull’ambiente, non viene prevista la predisposizione del Rapporto 
Ambientale e, conseguentemente, dell’analisi delle alternative proprie di tae docu-
mento. 

4. La valutazione dell’interferenza tra ampliamenti delle attività produttive e residenza 
/ altra attività non compatibile con il produttivo, date le caratteristiche della variante 
e l’ambito territoriale in cui questa può dispiegare i suoi effetti, è stata ricondotta al 
solo clima acustico. Nella variante è quindi previsto uno specifico articolato norma-
tivo che impone la verifica degli ampliamenti (ovviamente considerando anche 
l’esistente) con la residenza / altra attività non compatibile con il produttivo; se il 
caso, tali verifiche potranno anche comportare l’attuazione di misure di mitigazione 
(barrire artificiali / verde, ecc.). 

5. Considerando che la variante introduce delle norme a carattere generale e, salvo 
sei casi di limitata entità, non opera modifiche cartografiche, viene prevista la so-
vrapposizione dell’intero corpo dei vincoli vigente alla cartografia PdR della variante 
proposta. 

6. Non condividendo l’assoggettamento a VAS della variante in quanto non generante 
effetti significativi sull’ambiente, non viene prevista la predisposizione del Rapporto 
Ambientale. D’altra parte nel RAP sono già valutati gli effetti cumulativi: la consi-
stenza della variante è circa il 12% delle previsioni, non ancora attuate, degli ambiti 
di trasformazione produttivi previsti dal vigente PGT e che per questi ultimi è im-
probabile una loro completa attuazione sino alla prossima revisione del DdP (pre-
vedibile nel 2019 per via della scadenza quinquennale del DdP); pertanto la varian-
te sopperisce a tale mancata attuazione ed i suoi effetti sono quindi totalmente ri-
compresi nelle valutazioni della VAS che ha accompagnato il vigente PGT. 

7. Premesso che la norma sugli ampliamenti contenuta nella proposta di variante è a 
carattere generale e, quindi, potrebbe non essere utilizzata dalla ditta RIR che ha 
prodotto il contributo in sede di avvio del procedimento, l’aggiornamento della car-
ta ERIR dipende dalle effettive lavorazioni che la ditta RIR intende poi effettiva-
mente implementare (se l’ampliamento riguarderà il comparto di produzione). Nel-
la fase di predisposizione della variante non sono disponibili tali informazioni e, per-
tanto, in accordo con il DM 09/05/2001, applicando inoltre il principio di reciprocità, 
non potranno essere ammessi ampliamenti incompatibili con la pianificazione vi-
gente contigua all’insediamento. 

8. Come già evidenziato nel RAP, entro un anno dall’approvazione della variante, il 
Comune deve assicurare la coerenza con la classificazione acustica ai sensi del c. 2, 
art. 4 della LR 13/2001; in tale fase saranno considerati gli elementi evidenziati da 
ARPA riguardo alla zonizzazione acustica. 

9. Nel RAP è stata effettuata una preliminare valutazione del traffico generato dalla 
completa attuazione del vigente PGT comparata con l’attuale. Le azioni contempla-
te dalla variante prevedono interventi esclusivamente nel comparto produttivo esi-
stente (ricompresi in ambiti del tessuto urbano consolidato) con una consistenza 
pari a circa il 12% delle previsioni, non ancora attuate, degli ambiti di trasformazio-
ne previsti dal vigente PGT a carattere produttivo. Essendo improbabile che per il 
comparto produttivo, sino alla prossima revisione del DdP (prevedibile nel 2019 per 
via della scadenza quinquennale del DdP) si attuino tutte le previsioni in esso con-
tenute, gli effetti dell’attuazione della variante sulla componente risultano totalmen-
te ricompresi nelle valutazioni della VAS che ha accompagnato il vigente PGT. Con-
seguentemente non risulta necessario provvedere alla realizzazione di uno studio 
sul traffico. 
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trodotti di Media e Alta Ten-
sione pone dei vincoli sull’uso 
del territorio sottostante. 

13. Il monitoraggio del piano do-
vrà considerare il monitorag-
gio del PGT effettuato dal 
2007 aggiornato con la va-
riante del 2014. 

10. Si rimanda al vigente Studio geologico per la disciplina delle aree di salvaguardia 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. La variante ne 
prende semplicemente atto. 

11. Riguardo alle problematiche sugli aspetti del servizio idrico integrato, ricordando 
che il comune è tenuto all’applicazione delle previsioni del PTUA per le reti duali e 
del RR 7/2017 per lo smaltimento della acque meteoriche, si rimanda inoltre alla 
relazione del gestore del servizio idrico integrato. 

12. In sede di attuazione negli areali prossimi alle linee di media ed alta tensione, si 
dovranno effettuare le verifiche ai sensi del DPCM 8 luglio 2003 che contempla va-
lutazioni in fase di attuazione degli interventi. 

13. Il RAP conferma le caratteristiche del monitoraggio contemplate nella VAS del vi-
gente PGT. 

Comunità Montana (29/08/2018, prot. 39452) 

SINTESI NOTE 

Il contributo evidenzia due aspetti: 

1. Specificare il rapporto della variante con il 
Piano di Indirizzo Forestale (PIF) escluden-
do, se del caso, l’interferenza della variante 
con superfici boscate come individuate dal 
PIF. 

2. Necessità di aggiornare il riferimento di ap-
provazione del PIF. 

In relazione al contributo si evidenzia quanto segue: 

1. Nell’ambito della variante è prevista la redazione della carta dei vin-
coli nella quale sono riportate le previsioni del PIF (in tale elaborato 
sono evidenziate le aree nelle quali la trasformazione del bosco non 
è ammissibile per fini urbanistici e, quindi, escluse automaticamente 
dalle previsioni di variante); 

2. Si è provveduto all’aggiornamento del riferimento riguardo alla data 
di approvazione del PIF (approvazione con DGR X/6301/2017). 

ATS (30/08/2018, prot. 39625) 

SINTESI NOTE 

A parte una ricognizione iniziale sulle caratteri-
stiche della variante, il contributo evidenzia i se-
guenti aspetti da verificare: 

1. Compatibilità della zonizzazione acustica e 
l’attuabilità degli interventi di ampliamento 
con eventuale implementazione delle mi-
sure di mitigazione. 

2. Stato di inquinamento delle matrici am-
bientali nel caso di recupero di aree di-
smesse produttive in relazione alla previ-
sta destinazione d’uso come da d.lgs 
152/2006 e l’attuazione di eventuale boni-
fica. 

3. Compatibilità delle destinazioni d’uso con 
la presenza di elettrodotti come da DM 
24/11/1984 e DM 17/04/2008 e smi. 

4. Modifiche del rischio esistente e delle cur-
ve incidentali della ditta Italchimici, con 
eventuale aggiornamento dell’Elaborato 
tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (E-
RIR). 

In relazione al contributo si evidenzia quanto segue: 

1. Nella variante è previsto uno specifico articolato normativo che impone 
la verifica degli ampliamenti (ovviamente considerando anche 
l’esistente) con la residenza / altra attività non compatibile con il pro-
duttivo; se il caso, tali verifiche potranno anche comportare l’attuazione 
di misure di mitigazione (barrire artificiali / verde, ecc.). 

2. Nel RAP, Capitolo 6.5.2.2.4, viene specificata la necessità di verifiche 
riguardo la salubrità dei suoli in caso di cambio di destinazioni d’uso. Si 
conferma tale indicazione dell’attuazione del piano. 

3. In sede di attuazione negli areali prossimi alle linee di media ed alta 
tensione, si dovranno effettuare le verifiche ai sensi del DPCM 8 luglio 
2003 che contempla valutazioni in fase di attuazione degli interventi. 

4. Premesso che la norma sugli ampliamenti contenuta nella proposta di 
variante è a carattere generale e, quindi, potrebbe non essere utilizza-
ta dalla ditta RIR che ha prodotto il contributo in sede di avvio del pro-
cedimento, l’aggiornamento della carta ERIR dipende dalle effettive la-
vorazioni che la ditta RIR intende poi effettivamente implementare (se 
l’ampliamento riguarderà il comparto di produzione). Nella fase di pre-
disposizione della variante non sono disponibili tali informazioni e, per-
tanto, in accordo con il DM 09/05/2001, applicando inoltre il principio 
di reciprocità, non potranno essere ammessi ampliamenti incompatibili 
con la pianificazione vigente contigua all’insediamento.  

Provincia (05/09/2018, prot. 40329) 

SINTESI NOTE 

A parte una ricognizione iniziale sulle caratteristiche della variante, il contribu-
to evidenzia i seguenti aspetti: 

1. Il RAP risulta formulato ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE, ed 
in particolare illustra puntualmente i contenuti e gli obiettivi principali 
della variante proposta e del rapporto con altri pertinenti Piani e Pro-
grammi sovraordinati. 

2. Il RAP ha sufficientemente sviscerato gli aspetti pertinenti lo stato at-

In relazione al contributo si evidenzia quanto 
segue: 

1. Si prende atto. 

2. Si prende atto. 

3. Si prende atto. 

4. Si prende atto. 
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tuale dell’ambiente e l’evoluzione probabile degli effetti proposti con la 
variante. 

3. La descrizione delle aree interessate dalla variante è stata condotta 
fornendo una fotografia dello stato dell’ambiente, e analizzando gli o-
biettivi di trasformazione e le ripercussioni sulle singole componenti 
ambientali (matrici), sulla base delle quali offrire gli elementi necessari 
ad assicurare la sostenibilità dell’attuazione della variante stessa. 

4. Per quanto attiene il monitoraggio, si conferma quello previsto dalla 
VAS che ha accompagnato la formazione del PGT vigente in quanto la 
variante, non introducendo diverse destinazioni d’uso, non richiede ul-
teriori e diversi indicatori di processo, di contesto o risultato. 

5. Necessità di produrre l’asseverazione prevista dall’Allegato 6 alla DGR 
X/6738/2017 (ex Allegato 15 alla DGR IX/2616/2011) nell’ambito della 
verifica di compatibilità con il PTCP. 

6. Si specifichi nella normativa la necessità di mitigazioni ecologiche e/o si 
richiami quanto previsto dalla Rete Ecologica Comunale (REC). 

7. Per quanto riguarda la proposta di introdurre all’Art. 12 ter delle NTA 
del PdR le coperture verdi, viene richiesto di dettagliare le specifiche 
tecniche per la loro realizzazione (Norme UNI 11235:2015, indicazioni 
ISPRA). 

5. In sede di verifica di compatibilità con il 
PTCP si produrrà l’asseverazione prevista 
dall’Allegato 6 alla DGR X/6738/2017 (ex 
Allegato 15 alla DGR IX/2616/2011). 

6. La variante non prevede modifiche 
all’intero corpo normativo del PGT ma in-
terviene solamente su alcuni articoli che 
riguardano il comparto produttivo; pertan-
to le previsioni della REC contenute nel vi-
gente PGT dispiegano l’effetto anche sulla 
proposta di variante senza che sia neces-
sario inserire una norma ridondante nel 
corpo normativo del PGT. 

7. All’art. 12 ter si aggiunge quanto richiesto 
(al termine del comma si aggiunge la se-
guente dizione: “si faccia riferimento alle 
Linee guida dell’ISPRA ‘Verde pensile: pre-
stazioni di sistema e valore ecologico’, ed 
alle Norme UNI 11235:2015”). 

 

 

Geol. Umberto Locati 
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