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Prot. n. 3988        Bergamo, 26 luglio 2021 
 

  
 Spett.le  
 Comune di Calusco d’Adda 
 protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 

 
Spett.le  
Uniacque S.p.A. 
info@pec.uniacque.bg.it 

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Variante puntuale al PGT del Comune 
di Calusco d’Adda. Parere di compatibilità con il Piano d’Ambito ai sensi dell’art. 50 comma 3 
delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017. 

In relazione alla vs. nota del 01.07.2021 ns. prot. n. 3535 del 01.07.2021 relativa alla Verifica di 
assoggettabilità a VAS relativa alla Variante puntuale al PGT del Comune di Calusco d’Adda, in 
qualità di ufficio territorialmente interessato, si tramettono le seguenti osservazioni. 

 
Nello specifico, dalle informazioni desumibili dal Rapporto Preliminare (RP), la variante al PGT 
interessa modifiche dello strumento urbanistico sia a livello normativo che a livello cartografico.  
 
Ai fini della compatibilità con il Piano d’Ambito non si evidenzia nulla in particolare. 
 
 
Si ricorda che: 
-le eventuali nuove aree di edificazione poste all’interno dell’agglomerato o confinanti con lo 
stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito 
all’impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno; 
--una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente 
ridimensionate/adeguate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove 
costruzioni; 
Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a 
tener conto di quanto previsto dall’art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo 
della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 
del 23.11.2017, “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e 
idrogeologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005”, essendo le stesse applicabili a tutti gli 
interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione 
preesistente all’urbanizzazione e quanto previsto dall’aggiornamento normativo R.R. n. 8 del 
19.04.2019. 
La riduzione della permeabilità del suolo, in base all’art. 4 del R.R. 7/2017, va calcolata facendo 
riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente 
all’urbanizzazione non alla condizione urbanistica precedente l’intervento eventualmente già 
alterato rispetto alla condizione zero preesistente all’urbanizzazione. 
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Per quanto riguarda il gestore del Servizio Idrico Integrato Uniacque S.p.A. si rimanda alla nota 
trasmessa via mail in data 23.07.2021 ns. prot. n. 3961 del 26.07.2021. 
 
 
In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con 
il Piano d’Ambito. 

 

Distinti saluti. 

Il Direttore 
Ing. Norma Polini 

                                                                                                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
                                                                                                                                                         D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 

 

 

 

 
Referente: ing. Stefania Peretto 

Tel. 035/211419 - int. 3 

e.mail: stefania.peretto@atobergamo.it  
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