Comune di Antegnate
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Via Castello 12 – 24051 – Antegnate (BG) Tel: 0363 914043 Fax: 0363 905430
Prot. n. 4695/UTC del 22/05/2017

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DEL
PROGETTO RELATIVO ALLA VARIANTE URBANISTICA DI P.G.T. N. 3/2016 DEL COMUNE DI ANTEGNATE
SECONDO LE PROCEDURE DELLA L.R. N. 12/2005 S.M.I.
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. SENTITA L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTO:
I) che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1583 del 22/12/2005 sono stati definiti i criteri attuativi della L.R.
n. 12/2005 per il governo del territorio;
II) che con Deliberazione del Consiglio Regionale del 13/03/2007 n. VIII/351 sono stati definiti gli ““Indirizzi generali per
la valutazione ambientale di piano e programmi (V.A.S.)”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
III) che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10971 del 30/12/2009 e successiva D.G.R. del 10/11/2010 n.
9/761, è stata determinata la procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS;
IV) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31/03/2017 è stata individuata l’Autorità Competente per la
V.A.S.;
PRESO ATTO che:
1) l’Amministrazione Comunale di Antegnate intende, nell’ambito dei propri obiettivi programmatici e di mandato
revisionare gli atti del Piano di Governo del Territorio vigente, approvato definitivamente con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2009 e pubblicato sul BURL n. 5 del 03/02/2010, successivamente modificato:
- con Variante n. 1, approvata definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 28/09/2010 e
pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 31 del 03/08/2011;
- con Variante n. 2/2010, approvata definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 01/04/2014 e
pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 19/11/2014;
2) che l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di dare avvio al procedimento per la redazione di una
variante generale al vigente P.G.T. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22/06/2016;
3) che, a seguito dell’approvazione della suddetta deliberazione, sono stati espletati gli adempimenti previsti dal comma
2 dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
4) l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31/03/2017 ha provveduto all’avvio
del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa
al progetto della Variante urbanistica di P.G.T. n. 3/2016 del Comune di Antegnate secondo le procedure della L.R.
n. 12/2005 s.m.i. e sono state individuate le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicazione delle informazioni ed i soggetti competenti in materia ambientale nonché gli Enti territoriali interessati, i
quali sono stati invitati a partecipare alla conferenza del 12/05/2017 con lettera prot. 3357/UTC del 12/04/2017, come
previsto dalle leggi vigenti;
5) è stata messo a disposizione sul sito web del Comune di Antegnate e sul sito web della Regione Lombardia
(SIVAS), la seguente documentazione: Rapporto Ambientale Preliminare, Documento direttore e di sintesi non
tecnica, Elaborato Cu.1.prV. “Piano delle Regole - Progetto: carta unica”, Elaborato Dp.2.4.V. “Documento di Piano Progetto: studio paesaggistico-invarianti e classi di sensibilità-connessioni ecologiche-multifunzionalità rurale”,
Elaborato Dp.5.2.V. “Documento di Piano – Progetto: tavola di raffronto tra il P.G.T. vigente e la variante n° 3/2016
del P.G.T. vigente”;
6) in data 12/05/2017 si è svolta la conferenza di Verifica di esclusione da VAS, della quale si è redatto verbale
protocollato al n. 4360/UTC del 13/05/2017;
VISTE le note pervenute da:
a) 2i RETE GAS S.P.A., protocollo comunale n. 3513 del 18/04/2017;
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b) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO - Segretariato Generale per la
Lombardia, protocollo comunale n. 3908 del 02/05/2017;
c) PROVINCIA DI BERGAMO - Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale - Ufficio Strumenti
Urbanistici, protocollo comunale n. 4295 del 11/05/2017;
d) UNIACQUE S.P.A. - Sede Bergamo, protocollo comunale n. 4305 del 12/05/2017;
e) ARPA - Dipartimento di Bergamo, protocollo comunale n. 4325 del 12/05/2017;
f) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E
BRESCIA - Nucleo Operativo di Brescia, protocollo comunale n. 4329 del 12/05/2017;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale della
Conferenza di Verifica VAS tenutasi il 12/05/2017, in particolare alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti intervenuti
alla Conferenza ed alle osservazioni/controdeduzioni emerse;
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente del progetto di Variante 3/2016 al P.G.T. del Comune di
Antegnate;
1) grazie al monitoraggio si sono potuti leggere fattivamente gli effetti sul territorio dell’attività di governo del territorio;
2) le analisi fatte sostengono le scelte di Piano, anche se è opportuno evidenziare che oggi, dato il mutamento delle
condizioni ambientali-urbanistiche-sociali, risulta opportuno programmare non più “revisioni” (varianti) del P.G.T.
vigente bensì la predisposizione di uno strumento totalmente nuovo che analizzi il territorio nella sua generalità e
nelle sue opportunità di utilizzo. In particolare, gli studi alla base di un simile Piano devono promanare dall’analisi del
tessuto consolidato che oggi è fortemente antropizzato e va inteso come “la risorsa” cui attingere per poter
governare il territorio. Tuttavia, alla luce degli iter di revisione del PTR (Regione Lombardia), del PTCP (Provincia di
Bergamo) e della normativa regionale (revisione L.R. 12/2005) risulta prematuro dare avvio all’elaborazione di uno
strumento totalmente nuovo;
RILEVATO che il citato progetto di Variante 3/2016 al P.G.T. del Comune di Antegnate già prevede modalità d’intervento
finalizzate alla sostenibilità ambientale;
per tutto quanto esposto
DECRETA
di non assoggettare il progetto relativo alla Variante urbanistica 3/2016 al P.G.T. del Comune di Antegnate, secondo le
procedure della L.R. n. 12/2005 s.m.i., alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), assumendo le
condizioni e le indicazioni contenute nel del Rapporto Ambientale Preliminare unitamente a quelle emerse nel corso
della Conferenza di verifica e riassunte nel relativo verbale.
In particolare:
1. dovranno essere tenute in debita considerazione le indicazioni previste dai vari Enti e pervenute con i pareri citati
nelle premesse;
2. si dovrà provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di Antegnate e sul sito web
della Regione Lombardia (SIVAS).
Antegnate 22/05/2017
L’AUTORITA’ COMPETENTE
Sindaco ANDREA MARIA LANZINI
(documento sottoscritto con firma digitale)

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Ing. STEFANO PREZIOSO
(documento sottoscritto con firma digitale)
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