
 
 

  
 

 
 

A V V I S O 
 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE PUNTUALE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL'ART. 4 L.R. 
12/2005. 

 
Il Comune di Calusco d’Adda, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 
28/06/2021, immediatamente eseguibile, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e 
seguenti del D.Lgs. 152/2006 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 assoggettabilità alla VAS relativamente alla “Variante 
puntuale al P.G.T. ai sensi dell’art. 4 L.R. 12/2005” come riportato a monte;  
 
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: geom. 
Lorena Brusamolino; 

 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
➢ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA Lombardia 

➢ Agenzia di Tutela della Salute ATS Bergamo 

➢ Consorzio Parco Adda Nord 

➢ P.L.I.S. Monte Canto e Bedesco 

➢ ATO Ufficio d’ambito di Bergamo 

➢ Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) 

➢ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
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 2 
➢ Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e 

Brescia 

 
Enti territorialmente interessati: 
➢ Regione Lombardia 

➢ Provincia di Bergamo 

➢ Provincia di Lecco 

➢ Comuni confinanti 

➢ Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.  

➢ Autorità di Bacino del Fiume Po AIPO 

➢ Comuni Agenda 21 Isola Bergamasca e Zingonia 

➢ Enti integrati discrezionalmente dall’Autorità Procedente 

 
altri enti / uffici con specifiche competenze:   
➢ Uniacque s.p.a.   

➢ Consorzio di Bonifica media pianura bergamasca 

➢ Edigas s.p.a. 

➢ Enel s.p.a. 

➢ Telecom s.p.a. 

➢ Edison s.p.a. 

➢ Italgen s.p.a.  

➢ Terna s.p.a. 

➢ Enti / uffici integrati discrezionalmente dall’Autorità Procedente 

 

categorie del pubblico interessate all’iter decisionale  
➢ Protezione Civile   

➢ Vigili del Fuoco   

➢ Associazioni presenti sul territorio comunale  

➢ Associazioni ambientaliste, 

➢ Associazioni imprenditoriali e categorie d’impresa (industria, artigianato, commercio, 

agricoltura); 

➢ Società di Servizi e trasporti  

➢ Comunità isola bergamasca 

➢ Operatori economici 

 
Ai sensi della richiamata normativa il procedimento prevede: 
 

• Avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati (deliberazione della 
Giunta Comunale n. 61 in data 28/06/2021), 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 e degli 
elaborati collegati. Durante i termini della pubblicazione dell’elaborato, e non oltre, 
chiunque potrà formulare osservazioni; 

• Indizione della conferenza di verifica in forma asincrona in seguito alla quale gli Enti 
coinvolti presenteranno le loro osservazioni, entro i 30 gg. della pubblicazione 
dell’elaborato di analisi, ovvero del rapporto preliminare. Il pubblico potrà 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; 
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• Entro gg. 60 dalla data di scadenza delle osservazioni, acquisito il verbale della 
conferenza di verifica, valutate 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  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


