
 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Prot. 1168/2019         
 

VERIFICA DI ESCUSIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE S TRATEGICA (VAS) 
PER VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI DE L P.G.T. VIGENTE ai sensi dell'art. 4 
comma 2bis  della L.R. 12/2005 

 
DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

RICHIAMATI: 
- la legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i., in particolare l’art. 4 
comma 2 bis; 
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi approvati con D.C.R. 13.03.2007 n. 
VIII/351, ed in particolare il punto 5.9; 
- le DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007, DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 e DGR IX/761 del 10/11/2010, DGR 
IX/3836 del 25/07/2012 e relativo allegato “1U” riportanti gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta Regionale e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 "norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

DATO ATTO: 
-che il Comune di Brusaporto è dotato di Piano di Governo del Territorio  (P.G.T. ), approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 2 del 19 gennaio 2010, i cui atti hanno acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL 
n. 38 del 22 settembre 2010; 
-che a seguito di nuove esigenze è volontà dell’Amministrazione comunale procedere con varianti puntuali allo 
strumento urbanistico vigente, aggiornare il Regolamento edilizio ed adeguare gli elaborati agli atti di valenza 
sovra comunale intervenuti dopo l’approvazione del P.G.T; 
 
   VISTI: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 17 dicembre 2015 con la quale è stato dato avvio al procedimento 
urbanistico di redazione della variante; 
 - l’avvio di procedimento di redazione degli atti di variante al P.G.T. vigente pubblicato sul quotidiano locale 
“Avvenire”, sul BURL – Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2.11.2106, all’albo pretorio comunale, sul sito internet 
comunale, sul sito informatico Regionale SIVAS in data 2.11.2016; 
 
RICHIAMATE: 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 21 dicembre 2018 per avvio di procedimento per assoggettabilità alla 
VAS della variante puntuale del PGT vigente; 
- la lettera del 28.12.2018 prot. 12448 con la quale si è chiesto Soggetti Competenti in materia ambientale di far 
pervenire allo scrivente Comune le determinazioni di competenza; 

 

TENUTO CONTO: che ai soggetti competenti  è stata fornita tutta la documentazione relativa alla procedura di VAS 
mediante la pubblicazione sul sito www.cartoqrafia.reqione.lombardia.it/sivas  e sul sito del Comune di Brusaporto 

 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CONSTATATO  

Che entro la scadenza del 01.02.2019 sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti coinvolti: 

- il parere della Provincia di Bergamo con nota pervenuta in data  30.01.2019 prot.  983 in cui  comunica i 
contenuti ed osservazioni di cui all’allegato “A”; 

- il parere della ATS di Bergamo con nota pervenuta in data   01.02.2019 prot.  1117 in cui   comunica il parere 
favorevole  contenuti ed osservazioni di cui all’allegato “B”; 
 

VISTI 
- gli atti sopradescritti, i pareri acquisiti sui contenuti del Rapporto Preliminare pubblicato e dell'incidenza 

sull'impatto ambientale determinato dall'intervento proposto; 

RITENUTO che i contributi e le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 
documentazione prodotta, attraverso le quali, in particolare per le parti pertinenti al Rapporto Preliminare, le proposte ed i 
contributi offerti e le conclusioni  non si rilevano impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla proposta di variante al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT; 

Per tutto quanto esposto 

PRESO atto del processo di informazione/comunicazione e di consultazione/partecipazione attivato; 

DECRETA 

1.- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.- di pronunciarsi in senso favorevole alla non assoggettabilità al procedimento VAS, ai sensi dell'art. 12, 
comma 4, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di 
Piani e Programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto VIII/351, in attuazione 
dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i, della proposta variante al Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brusaporto, specificando la sostenibilità della proposta; 

3.- di recepire i contributi offerti durante il processo di Verifica dalla esclusione dalla VAS contenuti negli allegati 
pareri della Provincia di Bergamo e dell’ ATS di Bergamo al presente decreto; 

4. - di disporre affinché  il presente decreto di pronuncia di esclusione dalla VAS sia pubblicato: 
- sul sito web comunale all'indirizzo  www.comune.brusaporto.bg.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 
"Pianificazione e governo del territorio"; 
-sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

Di demandare all'Autorità Procedente l'invio del presente decreto, unitamente agli allegati, ai Soggetti Competenti. 

L'AUTORITÀ' COMPETENTE 
Arch. Antonio Brevi 

firmato digitalmente 

 
 

Brusaporto 04.02.2019 
 


