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Calusco d’Adda, lì 11.04.2018

AVVISO
Avvio della procedura di verifica di esclusione (screening) da valutazione
ambientale strategica (VAS) della proposta di “Modifica di destinazione
d’uso da artigianale a commerciale/direzionale del piano primo dell’edificio
sito in via Silvia Pellico, 33” in variante al P.G.T. da assumersi mediante
ricorso alla procedura del S.U.AP. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998 e
dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Il Comune di Calusco d’Adda,con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data
09.04.2018, immediatamente eseguibile, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e
seguenti del D.Lgs. 15272006 e s.m.i. dagli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi”, di cui alla DCR VIII/351 del 13.03.2007, e da quanto disciplinato dai seguenti
dispositivi della regione Lombardia in materia:
•
Atto n. 8/6420 in data 27.12.2007;
•
Atto n. 8/7110 in data 18.04.2008;
•
Atto n. 8/8950 in data 26.02.2009;
•
Atto n. 8/10971 in data 30.12.2009;
•
Atto n. 8/761 in data 25.11.2010;
•
Atto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica in data 14.12.2010, n. 13071,
identificativo Atto n. 692, di approvazione della Circolare “L’applicazione della
valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale”
ha dato avvio
al procedimento di verifica di esclusione da VAS relativamente a “Modifica di destinazione
d’uso da artigianale a commerciale/direzionale del piano primo dell’edificio sito in via
Silvia Pellico, 33” in variante al P.G.T. da assumersi mediante ricorso alla procedura del
S.U.AP. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
Sono stati individuati per la procedura di verifica di esclusione della VAS i seguenti
soggetti ed enti:
Autorità procedente: responsabile del procedimento oggetto di verifica di esclusione
della VAS: Responsabile del Settore Tecnico: ing. Giuseppe Barbera;
Autorità competente: organo esecutivo responsabile del Servizio Ambiente: arch. Michele
Tancredi;
Soggetti competenti in materia ambientale:
•
ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo;
•
ATS della provincia di Bergamo;
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Consorzio parco Adda Nord;
Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia;
Soprintendenza Archeologia, belle Arti e paesaggio per le province di Bergamo e
Brescia;
territorialmente interessati:
Regione Lombardia;
Provincia di Bergamo;
Provincia di lecco;
Comuni confinanti;

Ai sensi della richiamata normativa il procedimento prevede:
• Avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati (deliberazione della
Giunta Comunale n. 46 in data 09.04.2018), come da presente avviso pubblicato sul sito
del comune www.comune.caluscodadda.bg.it, all’Albo pretorio Comunale e sul SIVAS
(Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica) della Regione Lombardia;
• Pubblicazione per gg. 30 consecutivi dell’elaborato di analisi, ovvero del rapporto
preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’attuazione degli interventi.
Durante i termini della pubblicazione dell’elaborato, e non oltre, chiunque potrà
formulare osservazioni;
• Convocazione della conferenza di verifica (che verrà svolta in un'unica seduta) dopo i
30 gg. della pubblicazione dell’elaborato di analisi, ovvero del rapporto preliminare e
non oltre i successivi gg. 15. Alla Conferenza partecipano l’Autorità procedente,
l’Autorità competente e gli enti territorialmente interessati; il pubblico può presentare
proprie memorie e osservazioni nonché richiedere all’Autorità procedente, nei termini
di gg. 30 dalla pubblicazione dell’elaborato di analisi, ovvero del rapporto preliminare,
momenti di maggiore informazione e confronto;
• Entro gg. 60 dalla data di scadenza delle osservazioni, acquisito il verbale della
conferenza di verifica, valutare le osservazioni pervenute ed i pareri espressi dai
soggetti coinvolti, l’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente decide in
merito all’esclusione di VAS;
• La decisione definitiva di esclusione è emessa in forma scritta dall’Autorità
competente ed è resa pubblica sul sito web del Comune, all’Albo pretorio Comunale e
sul SIVAS (Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica) della Regione
Lombardia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Giuseppe BARBERA
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