COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di Bergamo

AREA TECNICO/MANUTENTIVA
APPROVAZIONE PARERE MOTIVATO FINALE

PARERE MOTIVATO FINALE
APPROVAZIONE PGT

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la normativa europea, statale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
La Direttiva Europea 42/2001/CE del 27 giugno 2001.
L’articolo 4 della LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”.
La Parte II del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni.
La DCR n. 351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”.
La DGR n. 761 del 10 novembre 2010 “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 Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – nel contesto
comunale”, approvata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con
Identificativo Atto n. 692 del 14 dicembre 2010.
 La Sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 12 gennaio 2011, che ha annullato la Sentenza n. 1526 del
17 maggio 2010 del TAR Lombardia.







Visto il parere motivato finale inerente l'adozione del PGT;
DATO ATTO che in merito al deposito del Piano di Governo del Territorio, e alle successive fasi
consultive e di partecipazione degli Enti e dei cittadini:
 nel successivo periodo di 30 giorni scadenti il giorno 03 novembre 2012, sono pervenute al protocollo n.
37 osservazioni;
 che previa conferenza istruttoria, il Servizio ASL della provincia di Bergamo ha espresso parere
favorevole con osservazioni e con atto n. UO126441/III.T in data 19.10.2012 è stato emanato il relativo
atto dirigenziale;
 ARPA regionale di Bergamo ha fatto pervenire osservazione e con atto prot. n. 150089 in data
30.10.2012 è stato emanato il relativo atto dirigenziale;
 previa conferenza istruttoria e di confronto tenutasi il giorno 10/12/2012 la Giunta Provinciale, con
deliberazione DGP n. 558, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità del Piano di
Governo del Territorio al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con prescrizioni;
VALUTATE le osservazioni pervenute, e le conseguenti modificazioni/integrazioni apportate al Piano di
Governo del Territorio adottato e ritenuto, conseguentemente, che le modificazioni/integrazioni al Piano di
Governo del Territorio apportate con l’accoglimento delle osservazioni non producano effetti significativi
sull’ambiente in quanto finalizzate a rafforzare le misure di valore ecologico ambientale

per le scelte

strategiche del PGT, e ad apportare precisazioni di carattere normativo, nonché volte ad operare limitati
assestamenti ad ambiti di frangia;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152/2006 e gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e
programmi approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. VIII/351 in seduta del 13/3/2007, in
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attuazione dell’art. 4, comma 1, della Legge Regionale 11/3/2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni;
per quanto sopra esposto,
DECRETA
1) DI ESPRIMERE Parere Positivo Finale in merito alla compatibilità ambientale del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) quale adottato con deliberazione consiliare n 32 in data 10 agosto 2012 risultante a
seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute;
2) DI PROVVEDERE alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia, anche in
formato digitale, nonché ai soggetti/enti coinvolti nell’ambito dei lavori delle conferenze di valutazione;
3) DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione del presente decreto conformemmente a quando definito
dalle normative vigenti e sul sito istituzionale Web del Comune di Villa d'Ogna;
Villa d’Ogna, 28 DICEMBRE 2012
L’Autorità Competente per la VAS
F.to GIULIANO GEOM. TRIVELLA
…………………………………….
F.to LAURA ARCH. MILANESE
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