Oggetto: VERBALE della prima seduta della Conferenza di Valutazione relativa alla
Valutazione ambientale strategia (VAS) della Variante 3 - Documento di Piano
del PGT (fase di scoping)
Addì, 2 Novembre 2011, alle ore 14.30, presso la sede municipale si è tenuto il primo incontro della
Conferenza di Valutazione, relativa alla fase di scoping.
La conferenza è stata convocata con nota del 18/10/2011, prot. 21837, e la documentazione relativa
alla fase di scoping (Documento di scoping) è stata resa disponibile sul WEB a decorrere dal giorno 18
Ottobre 2011.
Alla conferenza sono presenti i signori:


Silvano Armellini, Comune di Albino – Assessore



Giovanni Maria Azzali, Comune di Albino – Autorità competente



Locati Umberto, Comune di Albino – Redattore VAS



Cinzia Bigoni, Comune di Albino – Ufficio Progettazione Urbanistica



Roberta Maggioni, Comune di Albino – Ufficio Progettazione Urbanistica



Fabio Pezzotta, ASL della Provincia di Bergamo



Matteo Marrandino, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

__________________________________________________________________________________

All’inizio della seduta, si constata la sola presenza dell’ASL della Provincia di Bergamo e del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca tra i Soggetti competenti in materia
ambientale e l’assenza degli Enti territorialmente interessati e dei Comuni limitrofi.
Unico contributo per la conferenza è pervenuto dalla Provincia di Bergamo – Servizio Ambiente prot.
10563 del 02/11/2011.
Si dà avvio alla conferenza, a cura di Locati, mediante l’illustrazione della procedura di VAS (aspetti
normativi e procedurali, fasi della procedura di VAS, contenuti del documento di indirizzo della
Variante 03 al PGT, contenuti/struttura del documento di scoping ed importanza monitoraggio).
Anche con riferimento alla nota provinciale, Locati rimarca che saranno considerati i contenuti della
stessa nella predisposizione del Rapporto Ambientale. Evidenzia inoltre che, come riportato nel
documento di scoping iniziale, poiché il Comune di Albino confina con il sito Rete Natura 2000 (SIC
IT2060016 “Val Predina e Misma”), considerata la contiguità territoriale, non essendo possibile
escludere l’assenza di interazioni eco-biologiche tra il territorio comunale e le aree di Natura 2000, è
necessario predisporre la Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat” e del DPR 357/1997; tali valutazioni saranno comunque maggiormente sviluppate in
un’apposita sezione del Rapporto Ambientale.
Si dà atto altresì che lo Studio di Incidenza, dovrà essere presentato alla Provincia anteriormente
all’adozione della Variante al PGT e all’Ente gestore per l’acquisizione del parere obbligatorio.
Bigoni precisa che nella Variante 03 al PGT, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale, troverà specificazione l’ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS
denominato “Piazzo”, ricadente in Comune di Albino, con l’istituzione del PLIS denominato “Piazzo e
Trevasco” che interesserà anche il Comune di Nembro: in data 17/10/2011 l’Amministrazione ha
infatti approvato Atto di indirizzo e Avvio del Procedimento relativo alla “Istituzione Parco Locale di
Interesse Sovracomunale PLIS “Piazzo e Trevasco” ed entro il 28/11/2011 potranno essere depositati

contributi.
Pezzotta precisa che l’obiettivo che si pone il contributo dell’ASL Bergamo riguarda la tutela e la
promozione della tutela della salute. Per la valutazione della Variante ritiene opportuna la trasmissione
del Documento di Indirizzo per la redazione della Variante 03 al PGT approvato dal Consiglio
Comunale.
Evidenzia inoltre come nel Documento di Indirizzo redatto dall’ASL per la redazione dei PGT e
relative Varianti siano riportati una serie di indicatori tra cui è opportuno scegliere quelli che andranno
aggiunti al Rapporto Preliminare.
Nel caso specifico di Albino ad esempio potrebbe essere incluso l’indicatore relativo alla presenza di
Radon.
Azzali evidenzia la necessità di porre nel dovuto rilievo l’indicatore dell’Inquinamento
elettromagnetico per gli adempimenti legati al regolamento comunale per “Installazione ed esercizio
degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”.
Marrandino, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, sottolinea
gli ambiti e i contenuti della Variante che saranno oggetto di specifica valutazione da parte del
Consorzio stesso: l’obiettivo è quello di garantire il mantenimento della continuità idraulica di fossi e
corsi d’acqua anche qualora non fossero ricompresi nel Reticolo Idrico Minore. In particolare si porrà
attenzione al Reticolo Idrico e relative fasce di rispetto, al tema delle Vasche di compensazione
previste nel territorio del Comune di Albino e alla laminazione delle portate.
Il Consorzio di Bonifica si impegna a trasmettere nota riepilogativa del proprio contributo nonché
planimetria del Reticolo Idrico di Bonifica relativo al Comune di Albino.
Durante la discussione successiva, non emergono altri particolari elementi ambientali da considerare
nella predisposizione del Rapporto Ambientale / Documento di Piano.
L’Autorità Competente
Azzali Arch. Giovanni Maria

L’Autorità Procedente
Gravallese dott.ssa Immacolata

NOTA
I contributi consegnati in sede di conferenza, nonché quelli pervenuti durante la fase di scoping saranno raccolti
in uno specifico documento e saranno commentati nel Documento di scoping Finale.

All:
- Contributo Provincia di Bergamo – Servizio Ambiente prot. 10563 del 02/11/2011.

