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Prot.
Bottanuco, 28 aprile 2020

DECRETO D’ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
L’autorità competente per la VAS,
Visti:
- l’art. 97 della L.R. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter procedurale
da seguire per l'approvazione dei progetti presentati al SUAP;
- l'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- la Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS
di cui alla D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007;
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempi menti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., nonché con D.G.R. 30 dicembre 2009 n.
VIII/10971;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientare” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 16/01/2020;
- l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del 20/01/2020,
pubblicato all’Albo e sul sito web del Comune di Bottanuco oltre che sul sito della Regione
Lombardia – Sivas.
Preso atto che:
-

-

In data 13/12/2019 con prot. n. 15057 è stata presentata in forma telematica al SUAP la
domanda della società Tecla R.e. S.R.L. intesa ad ottenere l’approvazione del progetto
edilizio relativo alla realizzazione di “Ampliamento locale di somministrazione alimenti e
bevande” sita in Bottanuco, via San Michele,6, identificato al N.C.E.U. foglio 5 – mappale n.
4950 sub 705, a mezzo della procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 97 L.R. n.
12/2005, art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;
In data 20/01/2020 Prot. n. 672 è stato avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità
alla VAS e con nota in medesima data prot. 678 è stata convocata la conferenza di verifica
VAS;
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PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGIA (VAS) RELATIVO ALLA PROCEDURA DI S.U.A.P. PER “AMPLIAMENTO
LOCALE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE” – TECLA RE SRL
IN VARIANTE AL PGT

-

In data 20/01/2020 è stato messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune di
Bottanuco,
nonché
sul
sito
della
Regione
Lombardia
(http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) il rapporto preliminare;

-

In data 16/01/2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2020 sono stati
individuati:

▪
▪
▪

l’Autorità Competente per la VAS, nella figura del Geom. Paganelli Moris in qualità di
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bottanuco;
l’Autorità Procedente nella figura del Geom. Bonelli Antonino in qualità di Responsabile
del procedimento;
il Proponente, il soggetto privato proponente l’intervento edilizio, nella figura del Sig.
Ferrari Giorgio in qualità di legale rappresentante della Soc. Tecla R.E. Srl;
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti interessati

Soggetti competenti:
▪
▪
▪

A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo
A.T.S. - Dipartimento di Bergamo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

Enti Territoriali interessati:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regione Lombardia S.T.E.R. - Sede Territoriale di Bergamo
Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente
Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica
Provincia di Bergamo - Settore Ambiente
Provincia di Bergamo - Settore Pianificazione territoriale e grandi infrastrutture
Comuni confinanti: Suisio, Madone, Filago, Chignolo, Capriate San Gervasio, Trezzo
sull’Adda

Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
▪
▪

Hidrogest Spa
ATO - Ufficio D’Ambito Provinciali Bergamo

Soggetti definiti come “pubblico”, interessati all’iter decisionale:
▪
▪
▪
▪
-

Cittadini
le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente;

In data 25/02/2020 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e il
verbale della Conferenza di Verifica;
Valutato quanto ampiamente descritto nel verbale della conferenza in merito agli effetti
sull’ambiente del Progetto;
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▪

Visto il disposto di cui all’art. 103 comma 1) del decreto-legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, così
come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 8/4/2020, dove si dispone “Ai fini del
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020”,
per quanto sopra esposto

1. Di non assoggettare il progetto di SUAP presentato in data 13/12/2019 con prot. n. 15057
della società TECLA R.E. Srl relativo alla realizzazione di “Ampliamento locale di
somministrazione alimenti e bevande” sita in Bottanuco via San Michele,6, identificato al
N.C.E.U. foglio 5 – mappale n. 4950 sub 705, in variante al P.G.T. vigente, alla procedura di
Valutazione Ambientale - VAS;
2. Di stabilire le condizioni ed indicazioni come espressi nel verbale della conferenza di servizi
che si intende qui integralmente trascritta;
3. Di
pubblicare
il
presente
provvedimento
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

sul

sito

regionale

4. Di provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web del Comune del presente
decreto.

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PAGANELLI Geom. MORIS

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
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DECRETA

