
 
 

 Calusco d’Adda, 17 maggio 2016 
 

 
Oggetto: 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 Pellico, 33” in 
variante al P.G.T. da assumersi mediante ricorso alla procedura dello S.U.A.P. ai 
sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.m.i. – via 
Silvio Pellico, 33, mapp. 386, sub. 37 del Comune Amministrativo e Censuario di 
Calusco. 

 
 
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
 

Richiamati gli artt.7 e seguenti di 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 marzo 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. 9/761 in data 25.11.2010; 
• Atto della Direzione Generale Territorio-Urbanistica in data 14.12.10, n. 13071, 

identificativo Atto n. 692, di approvazione della Circolare “L’applicazione della 
Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale” 

 

Considerato che: 
• In conformità a quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i 

“Piani e programmi (…) che determinano l’uso di piccole aree (…) sono sottoposti a 
valutazione ambientale strategica solo se possono aver effetti significativi 
sull’ambiente”, essendo, a tal fine, necessario, a norma di quanto disposto al comma 
5 del medesimo articolo, “preliminarmente verificare se lo specifico piano o 
programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente”; 

• La verifica in ordine all’assenza di effetti significativi sull’ambiente (verifica di 
esclusione) comprende, a norma di quanto disposto dalla D.C.R. n. VIII/315 del 
13.03.2007, l’elaborazione di un documento di “Analisi preliminare”, ovverosia di un 
“documento di sintesi della proposta” del P.I.I.  “contenente le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute”, 
potenzialmente derivanti dall’attuazione degli interventi previsti e progettati; 

• Ai sensi della sopra menzionata deliberazione “nella fase preliminare di orientamento 
e impostazione, l’autorità competente per la V.A.S., d’intesa con l’autorità 
procedente, provvede a: 

1. effettuare un’analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti 
dell’intervento proposto; 

2. svolgere la verifica di esclusione, ovvero la procedura che conduce alla 
decisione di sottoporre l’intervento all’intera procedura di V.A.S.” 
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• La decisione di escludere o non escludere una proposta alla procedura di V.A.S. 

viene assunta “mediante atto riconoscibile e reso pubblico” da parte del soggetto 
competente, a seguito di svolgimento di apposita Conferenze di Verifica; 

 

Dato atto che: 
• Con Deliberazione di G.M. n. 46 del 09.04.2018, l’Amministrazione Comunale di Calusco 

d’Adda ha dato avvio al procedimento di verifica per l’esclusione della proposta di rilascio 
di PdC dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 4 della 
Legge Regionale n. 12/2005, con individuazione dell’Autorità Procedente, dell’Autorità 
Competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e delle modalità di 
partecipazione e di svolgimento della conferenza di verifica; 

•  A seguito di predisposizione del Rapporto preliminare per la verifica di esclusione V.A.S. 
dell’intervento in oggetto, con avviso di pubblicazione e di avvio del procedimento in data 
11.04.2018, si è proceduto a convocazione degli Enti interessati alla Conferenza di 
valutazione, atto in data 13.04.2018, prot. 4888, dando possibilità di presentare pareri nei 
giorni intercorrenti le date di convocazione e svolgimento della conferenza; 

 

Visto il verbale della Conferenza di servizio conclusasi alle ore 12,00 del 16.05.2018; 
 

Preso atto dei seguenti pareri di competenza pervenuti agli atti comunali: 
• Parere Provincia di Bergamo prot. 28669 in data 10.05.2018, atti comunali n.6065 

del 10.05.2018; 
• Parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, prot. 75657 in data 

15.05.2018, pervenuto agli atti comunali in data 16.05.2018, prot. 6343; 
 
Nell’eventuale accoglimento della disponibilità del richiedente alla realizzazione dei 
parcheggi previsti attraverso intervento di trasformazione di area verde esistente, 
evidenziato nel parere di A.R.P.A., l’invito all’osservanza di modalità orientate ad assicurare 
che la gestione delle acque meteoriche dilavanti non interferiscano con le acque sotterranee 
e considerate, altresi, le preesistenze arboree, dovrà essere prevista l’implementazione di 
adeguata dotazione a verde con predilezione di essenze arboree ed arbustive autoctone ed 
ecologicamente idonee all’intervento. 
 

Riconosciute, relativamente all’intervento in oggetto, le seguenti caratteristiche atte alla 
verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla sua attuazione, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006: 
 

• L’intervento non interferisce sullo svolgimento di altre attività presenti sul territorio 
per quanto concerne l’ubicazione, la natura e le condizioni operative; 

• L’intervento non contrasta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e con 
gli indirizzi di Piani e Programmi relativi alla pianificazione generale del territorio; 

• L’opera prevista non interferisce sul paesaggio e sui parametri identificativi della 
qualità dell’ambiente circostante; 

  
 

E S P RI M E 
 
 

Parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della 
proposta di ““Modifica di destinazione d’uso da artigianale a commerciale/direzionale del 
piano primo dell’edificio sito in via Pellico, 33” in variante al P.G.T. da assumersi mediante 
ricorso alla procedura dello S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 97 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i. – via Silvio Pellico, 33, mapp. 386, sub. 37 del Comune Amministrativo 
e Censuario di Calusco. 
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I N V I T A 

 

in caso di eventuale accoglimento della disponibilità del richiedente alla realizzazione dei 
parcheggi previsti attraverso intervento di trasformazione di area verde esistente, in 
osservanza al suindicato parere di A.R.P.A., all’adempimento di modalità orientate ad 
assicurare che la gestione delle acque meteoriche dilavanti non interferiscano con le acque 
sotterranee. Considerate, altresì, le preesistenze arboree dovrà essere prevista 
l’implementazione di adeguata dotazione a verde con predilezione di essenze autoctone ed 
ecologicamente idonee all’intervento. 
 
 
Il presente parere verrà inoltrato all’Autorità Procedente per la V.A.S., del presente Decreto, 
all’Albo Pretorio, sul sito www.comune.caluscodadda.bg.it del Comune di Calusco d’Adda 
sull’applicativo regionale SIVAS.                                                                         

 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
Arch. Michele TANCREDI 

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 
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