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PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTO PUBLICO PRIVATA IN VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA-VAS
PREMESSO che la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 marzo 2005 - n. 12 “Legge per il governo del
territorio”, pubblicata sul BURL del 16/03/2005 ed entrata in vigore dal 31/03/2005, la quale, al comma 2
dell’art. 26, prevede che i comuni deliberino l’avvio del procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori
Generali vigenti entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge regionale;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n.12/2005 afferma il principio della programmazione sulla base
irrinunciabile della pianificazione e riconosce ed attua il principio della sussidiarietà, sia fra enti pubblici che
nei rapporti pubblico-privati, aprendo nuovi spazi all’iniziativa privata ed alla collaborazione fra gli enti locali
confinanti;
DATO ATTO che il Comune di Verdellino è dotato di un Piano di Governo del Territorio – P.G.T.- approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 de 21.02.11 e divenuto efficace a seguito della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n° 25 del 22.06.11 e successiva
varianti:
1) Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 25.02.14 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.05.14 e divenuta efficace a
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n° 26
del 25.06.14;
2) Variante n. 1 bis al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
2 del 25.03.15 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.09.15 e divenuta efficace
a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 47 del
18.11.15;
3) Variante n.2 al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. n°
32 del 28.06.17, e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24.10.17 e divenuta efficace
a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n°. 50
del 13.12.17;
4) Variante n.3 al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. n° 04
del 24.02.2020, e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 18.09.2020 e divenuta
efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi
n°. 44 del 28.10.2020;
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VISTI gli artt. 4 e 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i.;
VISTA la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
VISTI 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 successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7110/2008;
VISTI in particolare gli allegati della D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010, nonché la
D.G.R. n. IX/3826 del 25.07.2012, che disciplinano la metodologia procedurale e organizzativa della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);
VISTA la deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010, della Giunta Regionale recante “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –
Recepimento delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 29 giugno 2010 n. 128, con modifiche ed integrazioni della
d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 20.11.2020, è stato avviato il procedimento di
promozione di un Piano Attuativo di iniziativa mista pubblico-privata in variante al PGT e contestuale avvio
di procedimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;
VISTA la determinazione dell’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, è stata attivata la
“fase di informazione, consultazione e partecipazione” per la verifica di assoggettabilità alla VAS
relativamente alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa mista pubblico-privata in variante al PGT ;
VISTO l’avviso di avvio del procedimento di variante e contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, del
24.11.2020;
DATO ATTO che:
con particolare riferimento alla procedura di verifica di esclusione della VAS è contemplante la possibilità
analogamente a quanto disposto dal legislatore statale - nel caso gli interventi (in variante) prospettati
riguardino, come nel caso di specie, " modifiche minori ",sotto tale profilo, le variazioni urbanistiche di che
trattasi, possono essere qualificate come " modifiche minori" e, in quanto tali, soggette a procedura di
verifica di non assoggettabilità;
La variante ipotizzata introduce la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (punto 2.2 Allegato 1u
della D.G.R 25 luglio 2012 n. IX/3836) al fine della verifica della assoggettabilità a procedura VAS:
-non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, così come specificati negli allegati II, III, IV del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i.;
-non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
CONSIDERATO che il Piano Attuativo in Variante al PGT di che trattasi, è stata avviata la procedura di Verifica
di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica -VAS-, secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del
D.Lgs 152/2006 e dall'art. 4 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nonché dalla DGR 25 Luglio 2012, n.
IX/3836;
PRECISATO che per le varianti minori si procede con la verifica di assoggettabilità alla VAS con la stesura del
Rapporto Preliminare. Le fasi della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, definite al punto 5
dell'Allegato 1 u della DGR 25 Luglio 2012, n. IX/3836 " Determinazione della procedura di valutazione
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ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 l.r. n. 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" , sono le seguenti:
-Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di
informazione e comunicazione;
-Elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma;
-Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione;
ATTESO che per effetto della predetta determinazione dell'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità
Competente è stata attivata la modalità di "informazione, consultazione e partecipazione” per la procedura
di VAS al fine di acquisire specifici apporti collaborativi mediante l'istituzione della Conferenza di Valutazione
e la individuazione dei soggetti interessati dall'iter decisionale, il Pubblico e il Pubblico interessato;
DATO ATTO che la fase di consultazione, comunicazione e informazione prevede la messa a disposizione degli
atti inerenti il procedimento VAS e la proposta di PIANO al fine di consentire e favorire a chiunque (persone
fisiche o giuridiche, associazioni,organizzazioni, gruppi) la partecipazione al procedimento e presentare
suggerimenti, contributi e/o proposte;
DATO ATTO che in data 24.11.2020, si è proceduto in riferimento al procedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS, relativa al Piano Attuativo in variante a mettere a disposizione il Rapporto
Preliminare e gli atti componenti il Piano Attuativo sul sito web comunale, sul sito web regionale SIVAS,
nonché sulla pagina Amministrazione Trasparente -Pianificazione e Governo del Territorio, del sito comunale;
invitando chiunque interessato anche per la tutela degli interessi diffusi a prenderne visione e a presentare
eventuali osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi entro il
termine del 24.12.2020;
DATO ATTO che in data 25.11.2020 con atti 17130, l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente,
hanno convocato in data 18.12.2020, alle ore 9:00, in videoconfernza, la Conferenza di Verifica di
assoggettabilità alla VAS, invitando i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente
interessati, i Comuni confinanti e vicini, il Pubblico e il Pubblico interessato, nonché le Parti Economiche e
Sociali;
CONSIDERATO che la Conferenza di Verifica è stata individuata quale ambito istruttorio finalizzato ad
acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso ed ad acquisire i pareri dai
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti interessati sulle ricadute derivanti dalla proposta di
Variante al Piano delle Regole, al Documento di piano ed al Piano dei Servizi, oggetto della variante in corso;
ATTESO che alla Conferenza di Verifica, articolata in una seduta, partecipano l' Autorità Procedente e
l'Autorità Competente, oltre a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente
interessati, nonchè il Pubblico interessato e il Pubblico. A conclusione dei lavori della Conferenza di Verifica,
fatte salve le ulteriori necessità istruttorie , l' Autorità Competente di intesa con l' Autorità Procedente
si pronuncia sulla necessità o meno di sottoporre la proposta a procedimento VAS;
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TUTTO ciò premesso in data 18 dicembre 2020 alle ore 9:00, in videoconferenza risultano presenti:
Santina Crevena -Autorità Competente;
Giovanna Guerini -Autorità Procedente;
Marco Guerreri- Ufficio Urbanistico-edilizio comunale;
Stefano Cortinovis-Soc. Domus,Progettista del Piano Attuativo;
Marcello Fiorina -Estensore Variante urbanistica;
Giovanni Bacis -Consigliere comunale del Gruppo Continuità e progresso -Verdellino-Zingonia-.
Introduce Giovanna Guerini Responsabile dell’ufficio urbanistico-edilizio comunale, comunicando
che sono arrivati i primi pareri degli Enti e si rimane inattersa di ulteriori pareri, considerato che il
termine di scadenza per la presentaziomne è fissato al 24 dicembre p.v.;
Descrive brevemente i contenuti e gli obiettivi del Piano Attuativo di iniziativa misto pubblicoprivata, in variante al PGT, che interessa un'estensione territoriale pari a 7.730,87 mq (di cui mq
5.314,95 privati e 2.415,92 pubblici), ed è posta in fregio alla SP ex SS 42 “del Tonale e della Mendola”
e della SP 122 “Francesca” con accesso dalla via Vienna nel comparto produttivo di Zingonia a sud
del centro urbano comunale.
Il comparto d’intervento è caratterizzato dalla presenza di un edificio dismesso nel quale, per anni,
si è svolta l’attività della concessionaria di autoveicoli Mercedes.
La proposta di variante urbanistica oggetto del “Rapporto Preliminare”in esame è finalizzata a
conseguire gli obiettivi specificatamente illustrati nella “Relazione Illustrativa di Variante Urbanistica
in particolare :
• la demolizione dell’attuale edificio e la costruzione di un nuovo complesso commerciale;
•

la previsione di una capacità edificatoria definita di complessivi 2.765 mq di SLP;
a fronte dei circa 1.856 mq. di slp esistente; superficie edificabile che risulta comunque
inferiore alla massima attuabile nel comparto secondo le norme del PGT vigente;

•

l’introduzione della possibilità di vendita anche di prodotti alimentari;

•

il potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, con la realizzazione del nuovo
collegamento di via Vienna con la ex SS42 e l’implementazione della sosta attraverso la
realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, in aggiunta ai parcheggi pertinenziali di servizio
della nuova struttura commerciale che saranno realizzati interamente coperti al di sotto
dell’area di vendita;

Prende la parola l’Ing. Cortinovis dello Studio Domus, progettista del Piano Attuativo, per illustrare il
contenuto del Rappporto preliminare ambientale, descrivendone le caratteristiche,in particolare :
• l’ambito in argomento non è caratterizzato da specificità e valenza di carattere paesistico
ed ambientale;
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• non è ricompreso in perimetri di parchi regionali, in ambiti assoggettati a SIC o in zone
ZPS;
• dal punto di vista planivolumetrico la proposta di variante non determina incremento del
consumo di suolo così come definito dalla LR 31/2014;
• in termini di sviluppo sostenibile si rileva che il recupero e la rigenerazione urbana e
territoriale di un insediamento dismesso comporta un importante impatto positivo sia
per quanto attiene la componente urbana sia in termini di impatto sulle componenti
ambientali, sociali ed economiche;
• le varianti al PGT connesse al presente progetto non introducono alcun tipo di problema
ambientale in quanto la tipologia di attività insediabile prevista non si discosta da quanto
già assentito dal vigente PGT (terziaria/commerciale per MSV) ma introduce solo la
possibilità di vendita anche di prodotti alimentari;
• in relazione alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, si

conferma che gli elementi di variante al PGT qui previsti non incidono e non alterano in
alcun modo quanto già previsto e contemplato dal vigente PGT che riconosce l’area quale
“Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera” appartenente al “Tessuto Urbano
Consolidato” e per la quale conferma la possibilità di realizzazione di nuovi insediamenti
terziari/commerciali per MSV.
• le considerazioni che precedono portano ad attestare che la proposta di che trattasi non è

caratterizzata da implicanze tali da generare “problemi ambientali”, dovendosi,
conseguentemente, attestare la sua piena “sostenibilità” in rapporto a tutte le matrici
investigate.
Vengono riassunte le valutazioni finali relative alle potenziali ricadute ambientali correlate a ciascuna
matrice investigata: ciò, al fine di consentire agli Enti deputati ad assumere le determinazioni di
propria spettanza in ordine all’esclusione dell’intervento da procedura di VAS, nonché di valutare,
sotto il profilo della complessiva sostenibilità, l’insussistenza di effetti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione della proposta progettuale di che trattasi.
L’Ing. Fiorina estensore della variante urbanistica rappresenta che complessivamente, il progetto in esame
oltre ad essere coerente con gli obiettivi di sviluppo territoriale promossi dall’Amministrazione comunale di
Verdellino e con il contesto territoriale di riferimento in cui si articola il PA , risulta altresì ispirato a criteri di
massima sostenibilità, essendo concepito, dal punto di vista dell’articolazione planivolumetrica, in modo tale
da assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale delle nuove funzioni in programma, in uno con
l’implementazione della dotazione di servizi pubblici e di interesse generale a vantaggio della cittadinanza.Il
progetto non determina consumo di suolo e non interessa aree classificate quali “ambiti agricoli di interesse
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strategico” del nuovo PTCP in corso di approvazione da parte della Provincia di Bergamo. Inoltre, il progetto
non si caratterizza come intervento sparso, non comporta la previsione di funzioni irrazionali, ovvero
incompatibili con il contesto di riferimento, non sottrae terreni (trattasi infatti di area già urbanizzata e già
edificata). La variante qui proposta ha invero il vantaggio di recuperare un’area dismessa nello spirito
delle recenti norme regionali che incentivano e promuovono gli interventi finalizzati al recupero e riutilizzo
di aree ed immobili dismessi.
La variante al PGT connessa all’attuale valutazione, non è finalizzata, come ben noto, all’incremento del
consumo di suolo e non determina quindi alcun maggior impatto rispetto a quanto già valutato in sede di
VAS del PGT. Ulteriore beneficio deriverà anche dalla realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico a
vantaggio dell’economia locale e dei cittadini che ne potranno beneficiare, mediante l’uso dei contributi
economici compensativi e per standard qualitativo pervisti dal PA.
Giovanni Bacis -Consigliere comunale del Gruppo Continuità e Progresso -Verdellino-Zingonia, chiede i
tempi di esecuzione dell’intervento; l’Ing Cortinovis , Progettista del Piano Attuativo, rappresenta che non
appena approvato il Piano Attuativo il proponente sottoscriverà in tempi brevi, la convenzione urbanistica,
auspicando la conclusione dei lavori entro il dicembre 2021.
Le Autorità Procedente e Competente, prendono atto delle conclusioni alle quali è prevenuto il Rapporto
Preliminare, a seguito delle analisi e considerazioni effettuate sulle matrici ambientali e sugli interventi di
mitigazione proposti, purtuttavia non essendo scaduto il termine per il deposito di osservazioni e/o
contributi da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e
di chiunque interessato anche per la tutela di interessi diffusi si riservano di pronunciarsi definitivamente
sull’esclusione della procedura di Vas , dopo l’acquisizione dei predetti pareri.
Non essendoci ulteriori interventi la seduta termina alle ore 09.50
L’Autorità Procedente

L’Autorità Competente

Dott.ssa Giovanna Guerini

Dott.ssa Santina Crevena

6

