
 

 

  
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 
Settore di Prevenzione Bergamo Ovest 
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 Al Responsabile 

Ufficio Tecnico Comunale 

Calusco d’Adda - BG 
 

Invio tramite PEC protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 

 
 
 

Oggetto:   Procedimento di assoggettabilità alla VAS relativamente a “Variante puntuale al P.G.T. Messa a 

disposizione del documento di sintesi e Convocazione della conferenza dei servizi decisoria, 

semplificata asincrona ex art. 14 comma 2 legge 241/1990”. 

 Prot. ATS 0064072 del 01.07.2021 

 

 

In relazione alla nota in oggetto, ai sensi degli articoli 13 comma 6 LR 12/2005, articolo 230 

TULSS, articolo 20 L. 833/1976, DPCM 29.11.2001, con la presente, che annulla e sostituisce la Ns. nota 

Prot. 0067460 del 09.07.2021: 

• preso visione della documentazione tecnica messa a disposizione; 

• valutate le caratteristiche della variante in argomento, imperniata sulla chiusura di un tratto di via 

Vittorio Emanuele II a seguito della realizzazione della cosiddetta “Variante sud”; 

• concordando con le conclusioni esposte nel Rapporto preliminare ambientale in data 16 dicembre 2020; 

 

si esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, parere favorevole in merito alla non assoggettabilità 

a VAS della variante in argomento, subordinata alla seguente osservazione: 

• a parere degli scriventi, parrebbe opportuno che la chiusura al traffico di un tratto di via Vittorio 

Emanuele II sia eseguito solamente successivamente all’effettiva e completa apertura al traffico della 

cosiddetta “Variante sud” fino alla strada cosiddetta “Rivierasca”, al fine di evitare qualsivoglia aggravio 

di traffico su altro vie del paese. 

 

 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile 

Ufficio Sanità Pubblica 

Settore Bergamo Ovest 

Dott. Gian Battista Poiatti  
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale 

e conservato agli atti dell’ ATS in conformità alle vigenti disposizioni 
(D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative) 

 
 
Responsabile dell’istruttoria: Renzo Zonca (tel. 035/4991131)  
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