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VERIFICA ASSOGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO
ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTO PUBBLICO‐PRIVATA IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO.
DECRETO DI ESCLUSIONE

L’AUTORITÀ COMPETENTE
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
la D.G.R. 29.12.2005 n. 8‐1681 BURL 2° S.S del 26.01.2006, criteri art. 7 per la pianificazione comunale;
la D.G.R. 22.12.2005 n. 8‐1562 BURL S.O. del 16.01.2006, sviluppo del sistema informatico territoriale (SIT);
la D.C.R. 13.03.2007 n. 8‐351 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1;
la D.G.R. 27.12.2007 n. 8‐6240 BURL S.O. del 24.01.2008, determinazione della procedura per la valutazione
ambientale di piani e programmi;
la D.G.R. 01.10.2008 n. 8‐8138 BURL 42 S.0 del 13.10.2008 determinazioni in merito al Piano di Governo del
Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti;
la D.G.R. 30.12.2009 n. 8‐10971, 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.lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;
la D.G.R. 10.11.2012 n. 9‐761 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.lgs. 29 giugno 2010 n.
128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.
la D.G.R. 25 luglio 2012 ‐ n. 9‐3836 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 ;
gli atti di nomina delle Autorità procedente e competente per la VAS.

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 132 del 20/11/2020, ha dato avvio al procedimento di
promozione del Piano Attuativo di iniziativa mista pubblico‐privata in variante al PGT e alla procedura di
assoggettabilità a VAS;
DATO ATTO che con Determinazione n.589 del 20/11/2020,è stata individuata l’Autorità competente per la
Valutazione Ambientale Strategica;
DATO ATTO che con Determinazione n.591 del 20/11/2020, sono stati individuati:
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1. il percorso metodologico da adottare nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS in conformità
al "Modello metodologico procedurale e organizzativo della n.IX/3836 Valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) ‐ modello 1u ‐Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi" allegato alla D.G.R.
n. IX/3836 del 25 luglio 2012;
2. i soggetti competenti in materia ambientale;
3. gli Enti territorialmente interessati;
4. i Comuni confinanti;
5. altri soggetti;
6. Il Pubblico interessato;
‐ non è stata individuata alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;
‐ si è accertata l'assenza di SIC (Siti di Interesse Comunitario) o ZPS (Zone a Protezione Speciale) sul territorio
comunale che esclude la necessità di individuazione nell'ambito della VAS dell' autorità competente in materia;
‐ è stata attivata e disciplinata 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, al
fine di acquisire specifici apporti collaborativi mediante:
istituzione della Conferenza di Valutazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di
Piano Attuativo in variante al PGT;
‐ pubblicazione dell'avvio del procedimento di VAS all'albo pretorio on line, sul sito internet comunale e
sul sito SIVAS di Regione Lombardia;
‐ messa disposizione del pubblico di tutti gli atti costituenti il Piano Attuativo in Variante al PGT, nonché i
documenti della Valutazione Ambientale Strategica, mediante deposito presso gli Uffici Comunali e
contestualmente sul sito internet del Comune, dandone comunicazione agli Enti/Associazioni definite
come Pubblico Interessato, oltre alla pubblicazione sul sito SIVAS di Regione Lombardia al fine di
consentire a chiunque di partecipare al procedimento in argomento in qualità di pubblico interessato
(persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni, gruppi) o a chiunque abbia interesse, anche
per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte e può chiedere di partecipare al
procedimento in argomento;
‐

DATO ATTO: che in data 24.11.2020,si è proceduto alla messa a disposizione del Rapporto Ambientale
preliminare per la verifica dell'assoggettabilità alla VAS, per trenta giorni dalla data del relativo avviso e fino a
tutto il 24 dicembre 2020, per permettere a chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, di presentare suggerimenti e proposte :
1. in libera visione presso gli uffici comunali;
2. sul sito SIVAS regionale: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/;
3. sul sito internet del comune: http://www.comune.verdellino.bg.it;
Della Messa a disposizione degli atti sopraddetti, si è data notizia con avviso pubblicato in data 24.11.2020
1.
all’Albo pretorio comunale;
2.
sul sito SIVAS regionale: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/:
3.
sul sito internet del comune: http://www.comune.verdellino.bg.it;
4.
con manifesti pubblici.
dandone contestuale comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente
interessati al procedimento, ai settori del pubblico interessati, nonché alle parti economiche e sociali, per
queste ultime anche al fine di acquisire il parere p r e v i s t o dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005;
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DATO ATTO che in data 18 dicembre 2020, si è svolta la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Vas;
PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di verifica di cui sopra;
VISTE le considerazioni/osservazioni/contributi espressi da:
2i RETE GAS, in atti comunali n. 17654 del 02.12.2020, esprime parere favorevole in merito a quanto in
argomento. Al parere viene allegato stralcio planimetrico da cui rilevare, seppur in modo indicativo, la
presenza o meno della loro tubazione nell’area dell’intervento in questione, ciò consentirà agli interessati di
prendere contatto, con congruo anticipo, con la scrivente al fine di verificare eventuali criticità e/o richiedere
l’allacciamento alla rete di distribuzione gas metano.
TIM, in atti comunali al n.18044 del 10.12.2020, rilascia nulla osta per quanto di competenza e da indicazioni
sui contatti, da interpellare in fase di progettazione degli impianti tecnologici e di esecuzione degli interventi;
ATS, in atti comunali al n.18296 del 14.12.2020, fornisce le seguenti osservazioni, indicazioni e richiami normativi
come contributo di ulteriore riflessione riferiti all’analisi delle varie componenti ambientali ed alla sostenibilità
dell’intervento in progetto sia in merito agli obbiettivi di prevenzione della salute che di protezione dell’ambiente
dal punto di vista prettamente igienico‐sanitario:
SISTEMA DEL VERDE URBANO, DELLA NATURALITÀ E SALVAGUARDIA AMBIENTALE – PAESAGGIO
Un aspetto significativo nella valutazione ambientale di un intervento consiste nel valutare i potenziali impatti a
carico della componente paesaggio; nel caso specifico è da sottolineare che l’impatto visivo generato dai futuri
interventi sarà oggettivamente rilevante.
Per la realizzazione di tutte le “opere verdi” previste, le stesse, oltre ad essere di specie autoctone ed idonee ai siti
interessati (vedasi gli elenchi reperibili nelle D.G.R. applicative dellla LR 10/2008 – D.G.R. n. 8/7736 del
24/07/2008 e D.G.R. n. 8/11102 del 27/01/2010 ‐ PTCP – D.G.R. n. 6/48740 del 29/02/2000 sull’ingegneria
naturalistica), dovranno essere anche “piante non allergeniche”.
Infatti la combinazione tra inquinanti atmosferici e allergeni pollinici, che è presente nell’aria delle aree urbane è
responsabile del progressivo aumento delle malattie allergiche respiratorie che si è verificato negli ultimi anni e,
inoltre, causa dell’aggravamento dei sintomi delle malattie respiratorie, quali la rinite, l’asma bronchiale allergica
e le broncopneumopatie croniche. È importante quindi che le pubbliche amministrazioni adottino un’effettiva
politica di prevenzione delle patologie allergiche respiratorie nelle città, che deve basarsi non solo sulla riduzione
del tasso dei principali inquinanti atmosferici ma anche sul contenimento della carica di pollini allergizzanti. Si
tratta cioè di creare un Verde Urbano Ipoallergenico, che si realizza con una programmazione lungimirante:
creando nuovi spazi urbani con piante non allergeniche e sostituendo, negli spazi verdi già esistenti le piante
morte con specie non allergeniche.
INQUINAMENTO LUMINOSO
Nel ricordare che l’inquinamento luminoso produce effetti negativi sia sulla salute e la sicurezza delle persone, sia
sui consumi energetici e che tra gli effetti negativi sulla salute si possono includere disturbi del sonno e ritmi
circadiani, rischi di incidenti legati ad abbagliamento, compromissione della sicurezza stradale e dell’incolumità
personale, si osserva che dovrà essere rispettata pertanto la normativa in materia di inquinamento luminoso ai
sensi della L.R. n. 31/2015 prevedendo l’abbattimento delle emissioni luminose inviate sopra l’orizzonte ed il
contenimento della dispersione della luce al di fuori delle zone da illuminare. Per quanto riguarda l’illuminazione
degli spazi pubblici, è auspicabile la messa in opera di corpi illuminanti a LED volti al risparmio energetico,
prevedendo (ad esempio) tipologie diverse per l’illuminazione stradale, dei parcheggi e delle piste ciclabili‐
pedonali nonché le porzioni alberate/verdi (impianti illuminanti a diverse altezze, intensità e tipologie).
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PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
Nell'affrontare le problematiche connesse ai rifiuti, l'aspetto più rilevante riguarda l'aumento della loro
produzione, legato sostanzialmente alla crescita della ricchezza e della produttività che, in una società come la
nostra, comporta un aumento della domanda di prodotti con ciclo di vita sempre più breve. Tutto ciò si traduce in
un maggior quantitativo di rifiuti costituiti da prodotti ormai fuori uso e derivanti dall'estrazione e dalla
fabbricazione.
Un'eccessiva generazione di rifiuti è sintomo di processi di produzione inefficienti, bassa durabilità dei prodotti e
meccanismi di consumo non sostenibile. Il modo più efficace per cercare di risolvere il problema è agire a monte,
riducendo la quantità di rifiuti generati e differenziando il più possibile.
Nel caso specifico alla luce delle realizzazione dela futura struttura commerciale, si osserva la necessità di
prevedere adeguati locali e/o spazi per consentire la collocazione dei diversi contenitori differenziati che
rispettino i requisiti igienico‐sanitari stabiliti dal vigente RLI (Regolamento Locale d’Igiene). La corretta gestione di
tali spazi sarà a cura dei gestori/proprietari al fine di evitare l’insorgere di inconvenienti igienico‐sanitari (deposito
incontrollato, infestazioni di insetti, topi, ecc.).
RADON
Il rischio Radon viene considerato come uno degli aspetti più importanti nella valutazione degli strumenti di
pianificazione e governo del territorio, in relazione al fatto che, in base ai dati acquisiti mediante l’ultima
mappatura effettuata su tutto il territorio provinciale in concorso tra ARPA e ASL (ora ATS), emerge che la
Provincia di Bergamo figura tra quelle che presentano le concentrazioni maggiori dell’intera Lombardia.
Gli interventi di nuova costruzione, nonché le azioni relative al patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla
permanenza di persone (abitazioni, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di
progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al
Radon. Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale DDG n. 12678 del 21.12.2011
“linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”
MOBILITA’ E TRAFFICO
I sistemi della mobilità e del traffico, sia in ambito urbano che extraurbano, costituiscono attualmente una delle
maggiori cause di inquinamento atmosferico, acustico, di decessi e di patologie legate ad incidenti stradali, di
degrado del territorio.
Nel caso specifico la realizzazione della struttura commerciale comporterà un aumento del traffico veicolare.
E’ fortemente auspicabile pertanto la realizzazione di un percorso ciclo‐pedonale di collegamento tra la rete già
esistente e l’Ambito in progetto, inteso sia come percorso casa‐lavoro per gli addetti della struttura che per l’intera
comunità; si rammenta che lo stesso dovrà essere realizzato tenendo conto degli aspetti della sicurezza e del loro
pratico utilizzo anche in funzione delle diverse fasce di età ed adeguatamente attrezzato anche per la sosta dei
soggetti praticanti.
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Andrà verificata la conformità della zonizzazione acustica con le previsioni delle opere in progetto relative sia alle
opere inerenti la viabilità e il traffico che all’insediamento delle future residenze (es. utilizzo di materiali ed
elementi costruttivi sulle facciate – superfici vetrate ‐ serramenti che rispettino i requisiti acustici previsti dal
DPCM 05/12/97);
“Alle luce delle osservazioni sopra riportate, vista la L.R. 12/2005, si ritiene, limitatamente agli aspetti di
competenza, di non assoggettare alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) la Variante
urbanistica proposta.”
“Il presente parere riguarda e viene reso unicamente in merito agli aspetti di natura urbanistica; ogni altro
aspetto di conformità in materia di igiene edilizia e/o di sicurezza impianti dei futuri fabbricati va attestato dal
richiedente (art. 38 della LR 12/2005 ed art. 20 del DPR 380/2001) e dal progettista mediante autocertificazione ai
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sensi di legge, con conseguenti obblighi e responsabilità.
Si informa l’Autorità Competente per la VAS che la puntuale applicazione delle osservazioni sopra riportate
contribuirà alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’intervento in progetto.
Si fa presente che le osservazioni di cui al parere sopraccitato vengano considerate parte integrante del verbale
della Conferenza in oggetto.”
UNIACQUE, in atti comunali al n.18385 del 15.12.2020, esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:
RETE IDRICA
Richiamata nello specifico la comunicazione in data 31 agosto 2020 ns. prot. 22885/20 a firma del Presidente di
Uniacque s.p.a. dove si ricorda a tutti Comuni gestiti la necessità, nel caso di posa di tubazioni, di dover acquisire
con idoneo titolo di trasferimento la proprietà delle infrastrutture nonché del relativo soprassuolo, chiarendo
altresì che in caso contrario Uniacque S.p.a. non avrà alcun titolo per effettuare interventi manutentivi o di altra
natura e di conseguenza l'impossibilità di posare nuove tubazioni sotto aree private asservite ad uso pubblico. Vista
l'impossibilità di eseguire la posa di nuove tubazioni nel sedime di strada che resterebbe privato ancorché asservito
ad uso pubblico, la rete che si andrebbe a realizzare e successivamente a gestire dovrà terminare sul filo interno
della proprietà privata, a confine della proprietà pubblica, con la realizzazione di adeguato pozzetto dove si
andranno a posizionare i necessari contatori per la misurazione dei consumi.
RETE FOGNATURA ACQUE REFLUE
Facendo riferimento a quanto visto sopra per la rete idrica, vale anche per la rete di fognatura il concetto che su
aree asservite ad uso pubblico ci è impossibile prendere in carico la manutenzione della rete.
Pertanto si dovrà rivedere la progettazione della rete fognaria andando a dividere la stessa in due tratti distinti tra
rete privata interna e rete pubblica esterna.
A confine della proprietà privata dovrà essere realizzato apposito pozzetto di ispezione con sifone tipo firenze che
consenta l'ispezione dei tratti a monte e a valle ed il campionamento dei reflui.Per quanto attiene al
dimensionamento della rete fognaria, in fase di richiesta del parere preliminare per l'approvazione del progetto di
PA dovranno essere fornite le necessarie informazioni sulla tipologia ed il quantitativo di reflui che verranno
convogliati nella rete ed il conseguente calcolo delle dimensioni delle tubazioni.
Nella stessa fase si dovrà presentare anche un profilo fognario andando a specificare tutte le quote della rete
fognario e delle relative camerette di ispezioni.
RETE RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Si precisa che la rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio delle strade e delle zone di parcheggio e
i relativi sistemi di dispersione non verranno presi in gestione do Uniacque S.p.A. poiché non rientrano nella
gestione del Ciclo Idrico Integrato.
Nel caso specifico la rete di acque meteoriche riguarda aree che resteranno di proprietà privata e tutto la rete
recapita in reticolo idrico pertanto dovrà essere acquisita l'autorizzazione dall'Ente gestore.
Si ricordo che nella realizzazione di tale rete non dovranno essere realizzate tubazioni che possano mettere in
comunicazione le acque meteoriche con la rete di fognatura delle acque reflue. Si precisa che eventuali interventi
sulla parte di rete esistente esterna alla proprietà privata resteranno a carico del soggetto attuatore e dovranno
essere preventivamente comunicati alla scrivente.
Considerazioni conclusive : “il presente parere positivo si intende rilasciato nello specifico per la parte attinente
alla procedura di assoggettabilità alla VAS anche se necessariamente si sono valutati e vincolati aspetti "tecnici"
specifici delle reti gestite da Uniacque che dovranno essere dettagliati e rivisti in fase di rilascio dei successivi
pareri di competenza”.
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ARPA, in atti comunali al n.19065 del 28.12.2020, fornisce i seguenti contributi:
RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA
Si prende atto che la soluzione di prevedere un volume di invaso pari a 540 mc garantisce il rispetto del principio
di invarianza idraulica per il progetto in questione, e che lo scarico in recettore con portata massima di 6,54 l/s
garantisce il rispetto del requisito di 48 ore come tempo di svuotamento massimo del volume d’invaso.
Si ribadisce quanto già sottolineato nella relazione e cioè che la scelta del recettore più idoneo dovrà essere
accompagnata da apposita autorizzazione idraulica, e che, nell’eventualità di prevedere opere di infiltrazione in
sottosuolo, esse andranno validate da opportune indagini ambientali per ottemperare alle prescrizioni della
sottoclasse di fattibilità geologica 3c individuata dallo studio geologico comunale per l’area di variante.
RELAZIONE GEOLOGICA
Si prende atto dell’attenta disamina della documentazione disponibile: studio geologico comunale con relativi
aggiornamenti e studio idraulico di dettaglio del torrente Morletta.
Si suggerisce comunque di valutare, in fase di progettazione definitiva, l’eventuale adozione di alcune delle
misure suggerite nell’allegato normativo sopracitato (Allegato 4 alla D.G.R. IX/2616‐ 2011).
Inoltre, si conviene con quanto suggerito nella relazione geologica in questione (pag. 10, elaborato D03.GEO) in
merito alle varie indicazioni/prescrizioni circa la compatibilità della variante rispetto agli strumenti
programmatici. In ultima analisi, si suggerisce al Comune di Verdellino di provvedere al recepimento dello “Studio
idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino idrografico del torrente Morletta” (Leoni,
Lombardi, Romei, TeamProjec s.r.l., Idroprogetti S.r.l. ‐ 2012) contestualmente al prossimo aggiornamento della
componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale.
INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE
Si prende atto che gli esiti analitici dei campionamenti effettuati in autonomia dalla parte hanno evidenziato, per
i parametri ricercati (metalli, idrocarburi C>12, BTEX, IPA), il rispetto delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) previste dalla normativa vigente per “Siti ad uso commerciale e industriale” (D. Lgs.
152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B).
Si osserva che l’indagine eseguita ha comunque evidenziato il superamento delle CSC di riferimento per “Siti ad
uso residenziale, verde pubblico e privato” (Colonna A), limitatamente al parametro idrocarburi C>12; si invita
pertanto l’Amministrazione Comunale, competente in materia di pianificazione del territorio, a tenere traccia
negli strumenti urbanistici di governo del territorio di quanto rilevato, in accordo ai disposti normativi regionali
vigenti.
In riferimento alla zona interessata dal sondaggio S4 la parte riferisce che, sulla base delle informazioni acquisite,
la cisterna interrata da 15m3 di gasolio “…risulterebbe inertizzata e forse anche asportata…” e che il sondaggio è
stato ubicato compatibilmente con i numerosi sottoservizi presenti e rilevati anche a seguito dell’esecuzione di
un’indagine georadar. In merito a tale areale l’Azienda comunica che procederà ad ulteriori verifiche in fase di
progettazione esecutiva, per appurare l’effettiva rimozione del serbatoio interrato.
Al riguardo, ove il Comune ritenga, si rimane a disposizione per eventuali campionamenti in contraddittorio e, nel
caso, si chiede di comunicare con congruo anticipo le attività di indagine integrative previste per tale areale;
qualora il serbatoio sia stato effettivamente rimosso, si ritiene comunque opportuno che l’azienda acquisisca un
campione di terreno rappresentativo del fondo scavo su cui poggiava il serbatoio stesso nonché informazioni
qualitative circa il materiale utilizzato per il ritombamento dello scavo. Qualora invece la cisterna sia ancora in
posto, si invita la parte a valutare la fattibilità tecnica per la rimozione della stessa e successiva verifica di fondo
scavo e pareti, in accordo alle Linee Guida dell’Agenzia.
Da ultimo si prende atto che nel cortile esterno era presente una piscina che è stata riempita con “ghiaia”; si
suggerisce al Comune di acquisire idonea documentazione a conferma di quanto indicato (es. bolle d’acquisto) o,
in alternativa, documentazione attestante la qualità del materiale utilizzato.
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FOGNATURA E ACQUEDOTTO
In merito agli scarichi che deriveranno dal comparto, nel rapporto preliminare viene indicato che non vi saranno
scarichi di acque reflue industriali. Qualora vada ad insediarsi nel comparto una media struttura di vendita
alimentare, l’effettiva assimilabilità delle acque reflue prodotte ad acque reflue domestiche è consentita qualora
le attività all’interno rientrino nei requisiti di cui all’allegato B al regolamento regionale n.6/2019. Per maggiori
ragguagli sarà possibile rivolgersi all’Ente Gestore della fognatura, in quanto recapito individuato per lo scarico
delle acque reflue.
Per quanto attiene agli scarichi di acque meteoriche, a pag. 21 del rapporto preliminare si riporta che le acque di
dilavamento delle strade e dei parcheggi saranno accumulate in vasca di laminazione e lo scarico, in regime
laminato, avverrà in corso d’acqua superficiale o in pubblica fognatura mentre le acque meteoriche ricadenti sulle
coperture saranno raccolte in apposite cisterne di accumulo per il riutilizzo per usi non potabili (irrigazione);
l’accumulo dell’eccedenza delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture sarà anch’esso recapitato in vasca di
laminazione.
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e parcheggi, stando allo schema fognario di tav. B09, saranno
opportunamente trattate in idoneo presidio depurativo, prima dell’immissione nella vasca di laminazione. In
merito, sarà importante che i Responsabili futuri del sito si facciano parte diligente nel verificare il corretto
svolgimento delle pratiche di manutenzione dei desolatori, con rimozione periodica e avvio a smaltimento dei
residui oleosi separati e approntando una corretta manutenzione di eventuali filtri, con la raccolta e avvio a
smaltimento anche delle acque di lavaggio degli stessi.
AREE VERDI PERMEABILI
Le aree verdi permeabili di progetto, da esame degli elaborati pubblicati, non risultano significative. La tabella di
raffronto tra gli indici edificatori vigenti e quelli proposti è riportata a pag. 16 del rapporto preliminare: da questa
tabella si evince che il rapporto di permeabilità dell’intervento passerà dall’attuale percentuale prevista del 40%
al 15% minimo proposto.
L’area in cui si colloca l’intervento, e cioè la zona produttiva di Zingonia, appare fortemente impermeabilizzata.
A seguito dei cambiamenti climatici in corso, e degli eventi metereologici estremi a cui si assiste sempre più
frequentemente, occorre considerare le aree verdi in ciascun lotto, e/o in ciascun quartiere, come elementi del
territorio molto più importanti e strategici che in passato.
Le piantumazioni nelle aree verdi, grazie alla ombreggiatura dei suoli e delle pareti edificate e alla
evapotraspirazione, contribuiscono al contenimento del fenomeno estivo delle “isole di calore”.
La scarsa significatività, in termini quantitativi, delle aree verdi può incidere sul rischio di allagamento: nel caso
specifico il sito d’intervento, stando a quanto riportato a pag. 12 della Relazione tecnico illustrativa e a quanto
riportato nella Relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Roberto Madesani, è compreso tra le “aree allagabili”
individuate nello “Studio idrologico, idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino idrografico del
Torrente Morletta” del 2012 redatto da C.D. Leoni, C. Lombardi, A. Romei, TeamProjec s.r.l., Idroprogetti Srl.
Si propone pertanto, in fase di permesso di costruire, di incrementare, ove possibile, le superfici a verde del
comparto.In merito alle piantumazioni di progetto è consigliato che siano disposte e scelte in modo tale da
ombreggiare le auto in sosta e da consentire, quindi, di ridurre i tempi di accensione degli automezzi per la
climatizzazione estiva e le emissioni in atmosfera conseguenti.
Vengono inoltre evidenziate le seguenti disposizioni normative:
 D.Lgs. 257/2016 e D.Lgs. 48/2020; questi decreti contengono le misure per potenziare la rete nazionale dei
punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Le misure riguardano anche ristrutturazioni di edifici e nuovi
edifici ad uso non residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati (art. 15 del D.Lgs.
257/2016);
 L. 11/01/2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica”; all’interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l’art. 8
comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di
dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale; nel caso specifico, vista
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l’ubicazione della struttura in una zona industriale, va valutato se può essere agevole, oltre che sicuro, per i
cittadini raggiungere la nuova struttura di vendita con la bicicletta;
 L.R. 31/2015; qualora il Comune non sia dotato di un Piano Comunale per l’Illuminazione a cui la futura
struttura edilizia debba attenersi, in attesa della predisposizione del DAIE ai sensi della L.R. 31/2015,
dovranno essere comunque rispettate, come peraltro richiamato anche a pag. 46 del rapporto preliminare,
le disposizioni di cui alla L.R. 31/2015, la quale ha abrogato la L.R. 17/2000 e s.m.i.;
 disposizioni in materia di risparmio energetico nazionali e regionali (obbligo già vigente in Regione
Lombardia di realizzazione dei nuovi edifici ad “energia quasi zero”).
DATO ATTO che entro la data del 24 dicembre 2020 non è pervenuta alcuna osservazione da parte delle parti
economiche e sociali;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare Ambientale che
dall’esame degli impatti derivanti, attestano che il Piano Attuativo di iniziativa mista pubblico‐privata, in variante
al P.G.T. , non comporta impatti significativi, ma prevede il miglioramento del sistema ambientale e dei servizi, con
la riorganizzazione delle aree verdi verso la viabilità sovracomunale, 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 (per oltre 2.000 mq.) in aggiunta ai parcheggi
pertinenziali di servizio della nuova struttura commerciale che saranno realizzati interamente coperti al di sotto
dell’area di vendita. Che la presente variante si pone in assoluta coerenza con i disposti di cui alla L.R. 31/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” ed ai successivi
provvedimenti, in quanto il progetto di variante interessa aree interne al tessuto urbano consolidato, già
urbanizzate e dismesse, quindi senza determinare nuovo consumo di suolo e che contribuisce pertanto alla
rigenerazione urbana e territoriale, nonché alla valorizzazione del contesto economico, sociale ed insediativo,
oltre ad assicurare una positiva ricaduta occupazionale, prevedendosi come effetto diretto la creazione di nuovi
posti di lavoro, soprattutto in ambito giovanile, con l'impegno da parte della Società a riservare almeno il 35%
delle nuove assunzioni che risulteranno in capo alle attività e che andranno ad insediarsi nel comparto, ai
residenti del comune di Verdellino.
VISTA la conclusione di ATS che alle luce delle osservazioni sopra riportate, vista la L.R. 12/2005, ritiene,
limitatamente agli aspetti di competenza, di non assoggettare alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) la Variante urbanistica proposta.
VISTO il parere di ARPA sulla valutazione previsionale di Impatto Acustico, in atti comunali n.18647 del 18.12.2020,
che prende atto dei risultati delle verifiche/stime attuate dal tecnico competente incaricato che NON evidenziano
alterazioni significative dell’impatto acustico che verrà a determinarsi in periodo diurno e notturno in seguito
all’avvio della nuova attività presso l’insediamento commerciale di Via Vienna, SP 122 in territorio del Comune di
Verdellino.

Per tutto quanto esposto:
DECRETA
1. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale ‐VAS il Piano Attuativo di iniziativa misto pubblico‐
privata in variante al P.G.T., che prevede la demolizione di un fabbricato non piu’ utilizzato e la sostituzione con
un nuovo edificio a destinazione terziario‐ commerciale, la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, la
sistemazione del verde e una nuova viabilità;
2. di prendere atto delle considerazioni/osservazioni/contributi contenuti nelle istanze presentate e in premessa
declinati;
3. di fare propri i contributi e le specifiche prescrizioni degli Enti e Soggetti competenti in materia ambientale che
dovranno essere recepite e attuate dal Soggetto Attuatore in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione
degli interventi. Per quanto concerne il suggerimento di ATS, di realizzare un percorso ciclo‐pedonale di
collegamento tra la rete già esistente e l’Ambito in progetto, inteso sia come percorso casa‐lavoro per gli addetti
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della struttura che per l’intera comunità, così come anche evidenziato da Arpa, si ritiene che essendo la nuova
struttura ubicata in una zona industriale, non risulterebbe agevole, oltre che sicuro per i cittadini raggiungere
la nuova struttura di vendita con la bicicletta;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto:
a) all’Albo pretorio comunale;
b) sul sito SIVAS regionale: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
c) sul sito internet del comune: www.comune.verdellino.bg.it;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti
territorialmente interessati al procedimento, ai settori del pubblico interessati, nonché alle parti economiche e
sociali;
6. di stabilire che il presente provvedimento è parte integrante e sostanziale del Piano Attuativo di iniziativa misto
pubblico‐privata in variante al PGT.

L’Autorità Procedente per la Vas
F.to Dott.ssa Giovanna Guerini

L’Autorità Competente per la VAS
F.to Arch. Santina Crevena
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