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Oggetto: Valutazione ambientale strategica (VAS) per la revisione del 
Piano di Governo del Territorio (PGT). Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione delle modalità di consultazione, informazione e 
comunicazione. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11 novembre 2021 con oggetto 
“Revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi del comma 3 dell’art 5 della LR 
31/2014 e s.m.i. Avvio del Procedimento ai sensi dell’art 13 c.2 della LR 12/2005 e s.m.i.”, con la 
quale sono stati assunti gli indirizzi e gli obiettivi guida da tenere in considerazione per l’avvio del 
procedimento della revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per l’avvio del 
relativo procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) la quale, fra l'altro: 
- dispone la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione di apposito 

avviso sul sito web istituzionale comunale, sul SIVAS, su un quotidiano a diffusione locale, sul 
BURL e all’albo pretorio on-line del Comune; 

- individua quale Autorità Procedente l’Amministrazione Comunale di Bottanuco nella persona 
del Sindaco protempore; 

- individua quale Autorità Procedente il Comune di Bottanuco, nella persona del Responsabile del 
Settore Tecnico; 

- individua quale Autorità Competente il Comune di Bottanuco nella persona del Segretario 
Comunale; 

CHE la medesima deliberazione dà atto che l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente per la VAS, provvederà con apposita successiva determinazione ad individuare le fasi 
metodologiche procedurali del processo di valutazione della variante, nonché ad individuare e 
definire quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1a alla d.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010: 
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare 

alla conferenza di valutazione; 
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 

introduttiva e in una seduta finale; 
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale; 
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative. 
RITENUTO di individuare i soggetti interessati al procedimento in oggetto e di istituire la 
Conferenza di Valutazione definendo le modalità di convocazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale e degli enti territorialmente interessati e confinanti; 
RITENUTO altresì di individuare le modalità di consultazione, informazione e comunicazione per 
garantire la più ampia partecipazione al procedimento di VAS in oggetto; 
ACQUISITA l’intesa del Segretario Comunale Dott. Paradiso Filippo in qualità di autorità 
Competente per la VAS; 
DATO ATTO CHE: 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000 
- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Paganelli Moris il 

quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con 
decreto sindacale, il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con l’affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario; 

VISTI: 
- la deliberazione di C.C. nr. 10 del 18 marzo 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022-2024. 
- la deliberazione di G.C. nr. 99 del 26 agosto 2021 di approvazione del P.E.G.  e s.m.i. 
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267. 
- lo Statuto Comunale. 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
- il Regolamento di Contabilità Comunale. 



 

 

- il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione 
consiliare nr. 37/07. 

- il decreto del Sindaco in data 31.12.2021 nr. 16 di incarico per le posizioni organizzative del 
Settore Tecnico. 

- l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 
DETERMINA 

 
- Di individuare, come previsto dalla delibera dalla Giunta Comunale n. 130 del 11 novembre 

2021: 
 

1. i soggetti competenti in materia ambientale: 
 

✓ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia 
dipartimento di Bergamo; 

✓ Agenzia di Tutela della Salute (ATS); 
✓ Enti gestori di aree protette – Parco Adda Nord 
✓ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia  

 
2. gli enti territorialmente interessati e confinanti: 

 
✓ Regione Lombardia 
✓ Provincia di Bergamo 
✓ Città metropolitana e Provincia confinante: Città metropolitana di Milano, Provincia di 

Monza e della Brianza; 
✓ Comuni confinanti: Capriate San Gervasio (BG), Chignolo d’Isola (BG), Cornate d’Adda 

(MB), Filago (BG), Madone (BG), Suisio (BG), Trezzo sull’Adda (MI). 
 

3. i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 
 

✓ Singoli cittadini 
✓ Associazioni e soggetti rappresentativi degli Enti locali, della Regione e dello Stato; 
✓ Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del sistema delle imprese; 
✓ Associazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio e del paesaggio; 
✓ Associazioni rappresentative delle parti sociali; 
✓ Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori; 
✓ Ordini e collegi professionali; 
✓ Università ed Enti di ricerca; 

 
- Di istituire la Conferenza di Valutazione, per l'esame contestuale dei documenti della revisione 

del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed i relativi documenti di VAS, costituita dai soggetti 
competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati e confinanti 
individuati al punto precedente; 

- Di dare atto che la documentazione di VAS e la proposta di piano per l'adeguamento del PGT al 
PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 saranno messi a disposizione sul sito web del Comune 
e sul sito web SIVAS con le modalità stabilite dall’allegato 1a alla d.G.R. n. 9/761 del 
10.11.2010, dandone notizia ai soggetti individuati al punto precedente; 

- Di dare atto che il parere motivato sarà formulato dall'autorità competente per la VAS d'intesa 
con l'autorità procedente acquisiti i verbali delle conferenze di valutazione, le osservazioni e gli 
apporti inviati dal pubblico; 



 

 

- Di stabilire, quale modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, 
degli enti territorialmente interessati e del contesto di confine, la convocazione della 
Conferenza di Valutazione in modalità asincrona tramite l’invio di pareri di competenza; 

- Di attivare, anche in coincidenza con le conferenze di valutazione, attraverso i mezzi di 
comunicazione ritenuti più idonei (in particolare sito internet del Comune e Sivas di Regione 
Lombardia), iniziative finalizzate all’informazione/comunicazione/consultazione del pubblico e 
del pubblico interessato per garantire la massima partecipazione; ciò considerando il pubblico 
così come definito dalla normativa e comprendente una o più persone fisiche o giuridiche e le 
loro associazioni, organizzazioni o gruppi, ed il pubblico interessato come il pubblico che 
subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha 
interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni che promuovono la protezione 
dell'ambiente; 

- Di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento, compreso 
il pubblico, raccogliendo durante la procedura di VAS (dall’avvio del procedimento di VAS fino 
alla convocazione della seconda Conferenza di Valutazione) 
contributi/indicazioni/suggerimenti utili alla redazione del Documento di Scoping, del 
Rapporto Ambientale e all’espressione del parere motivato, per un'adeguata integrazione delle 
considerazioni ambientali nella proposta di variante in oggetto. Tali contributi dovranno essere 
trasmessi attraverso PEC protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it. 

- Di provvedere alla diffusione ed alla pubblicizzazione delle informazioni per garantire la 
partecipazione e la consultazione del pubblico, mediante pubblicazione dei seguenti avvisi, con 
le modalità di seguito specificate: 
✓ avviso di deposito presso la segreteria Comunale e l’albo pretorio del Comune del 

Documento di Scoping, della Proposta di Piano corredata dal Rapporto Ambientale, dalla 
Sintesi non Tecnica: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web comunale – sezione 
amministrazione trasparente e sul sito web SIVAS; 

✓ avviso del deposito presso la segreteria Comunale del provvedimento di adozione della 
variante di adeguamento del PGT al PTR adeguato alla L.R. 31/2014, del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, del Parere Motivato e della Dichiarazione di Sintesi: 
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web comunale – sezione amministrazione 
trasparente e sul sito web Sivas; 

- Di stabilire che l’eventuale partecipazione di ulteriori soggetti, a fronte di richieste o 
segnalazioni successive, verrà valutata e motivatamente assentita da parte dell’Autorità 
procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS; 

- Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Paganelli Moris; 
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, oltre che sull’Albo pretorio online sul sito web 
SIVAS di Regione Lombardia, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Paganelli Geom. Moris 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 


