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DELIBERAZIONE N. 38
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL
VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA
RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA.
L’anno duemiladiciassette addi sedici del mese di giugno alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

BONZI FABIO
MASTROPIETRO GUIDO
BALICCO WALTER

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAPPA DR. PAOLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONZI FABIO nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Dossena è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 108, del 21.12.2012, e vigente dal 05.03.2014, con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10
serie avvisi e concorsi;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale di Dossena, ha intenzione di avviare il procedimento di variante al PGT
e pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della LR 12/05, necessita “Prima del conferimento dell’incarico di redazione
degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune
può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”.
VISTO l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante degli atti
costituenti il PGT;
CONSIDERATO che le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole sono soggette al procedimento di verifica
di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis della L.R.12/05 e s.m.i.;
RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007
n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del
27 dicembre 2007 e s.m.i.
VISTA:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128,
con modifica ed integrazione delle D.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”;
- la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel
contesto comunale”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 di “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione
allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
RICHIAMATA la circolare regionale approvata con DDS 13071 del 14/12/2010 inerente l’applicazione della
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comune, la quale stabilisce che per i Comuni con una
popolazione inferiore a 5000 abitanti:
 l’autorità precedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P;
 l’autorità competente può essere individuata nell’organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei
servizi di tutela e valorizzazione ambientale;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’autorità competente e dell’autorità procedente per il procedimento
di VAS della variante n. 1 al P.G.T., e all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
da coinvolgere;
VISTA la L.R. 12 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in
ordine alla regolarità tecnica.
All’unanimità
DELIBERA
1. DI DELIBERARE che le premesse integrano sostanzialmente la presente deliberazione;
2. DI DARE AVVIO al procedimento di variante al vigente PGT, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della LR 12/05,
pubblicando apposito avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;
3. DI AVVIARE, contestualmente, la verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.,
-Testo Unico Ambientale-, della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, della D.C.R. Lombardia n. VIII/351
del 13 marzo 2007 e relative DD.GG.RR. attuative;
4. DI INDIVIDUARE, in relazione al procedimento di VAS della Variante al P.G.T., e di costituire l’ufficio di
piano come segue:
 Autorità proponente l’Amministrazione comunale di Dossena;
 Autorità procedente il comune di Dossena nella persona del Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa,
incaricato, con la presente deliberazione, per lo specifico procedimento;

 Autorità competente il Comune di Dossena nella persona del Sindaco Protempore Fabio Bonzi;
5. DI INDIVIDUARE i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da
invitare al procedimento di Variante e di VAS, salvo successive integrazioni:
 A.R.P.A. Lombardia;
 A.T.S.;
 Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica;
 D.G. Qualità dell’Ambiente, D.G. Agricoltura, Sede Territoriale Locale - STER;
 Provincia di Bergamo Settore Ambiente;
 Provincia di Bergamo Settore Urbanistica;
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 Stazione Carabinieri Forestali– Comando Stazione competente;
 Parco delle Orobie Bergamasche;
 Comunità Montana Valle Brembana;
 GAL Valbrembana S.r.l.;
 Bacino Imbrifero Montano BIM
 Autorità di bacino fiume Po;
 Comuni contermini e Comuni con i quali esistono forme di associazione dei servizi (Serina, San Giovanni
Bianco, San Pellegrino Terme, Lenna, Roncobello);
i seguenti soggetti privati interessati da invitare alla Conferenza di valutazione, salvo successive integrazioni:
 Comprensorio Venatorio Alpino
 Coldiretti Bergamo
 Unione artigiani Bergamo
 Confindustria Bergamo
 ASCOM Bergamo
 Uniacque;
 Unareti S.p.a.
 ENEL Distribuzione Spa
 TERNA RETE ITALIA Spa
 TELECOM ITALIA Spa
i seguenti soggetti privati portatori di interessi pubblici da invitare, con avviso pubblico, alla Conferenza di
valutazione, salvo successive integrazioni:
 CAI;
 PRO LOCO
 Gruppo parrocchiale;
 Associazioni sportive e/o culturali;
 Associazioni o cooperative;
Nonché le modalità di diffusione delle relative informazioni mediante avvisi da inviare agli Enti coinvolti e da
pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Dossena (BG);

6. DI DARE ATTO che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di
valutazione e di variante al PGT sarà assicurata mediante la pubblicazione degli atti del
procedimento progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di
Dossena;
7. DI DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio del comune, su un quotidiano o periodico a diffusione locale,
sul sito internet del comune e sul sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
8. DI APPROVARE, conseguentemente, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, concernente “AVVIO DEL PROCEDIMENTO REDAZIONE
VARIANTE AL PGT E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE SRATEGICA”;
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione unanime e separata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.lgs.vo 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 38 DEL 16.06.2017

Il sottoscritto FABIO BONZI Responsabile del Servizio;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto l’art. 49, secondo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
Parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in relazione alle proprie
competenze.

Addì, 16.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FABIO BONZI

Il sottoscritto MASTROPIETRO GUIDO Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
Parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Addì, 16.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
GUIDO MASTROPIETRO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to BONZI FABIO

Il Segretario Comunale
F.to ZAPPA DR. PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, primo comma, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 )
Certifico io sottoscritto Dipendente Incaricato su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato dal giorno 28.06.2017 al giorno 12.07.2017 all’Albo Pretorio.

Addì, 28.06.2017
Il Dipendente Incaricato
F.to CARRARA GIANCARLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, primo comma, D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 28.06.2017 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to ZAPPA DR. PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Addì,
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi', 28.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

