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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI RANICA (BG). 

 

 

 

 

PARERE MOTIVATO DI  

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

a sensi dell’art. 6.7 dell’allegato 1A - della DGR 761 del 10.11.2010 

 

 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,  

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la 

Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 

 

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 

approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati 

la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina 

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 

d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i.; 

 



VISTE:  

 

 La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 relativa all’avvio del procedimento 

di revisione del Piano di Governo del Territorio; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24.08.2017 relativa all’avvio del procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

PRESO ATTO che:  

 

a) l’avviso di avvio del procedimento del 25.08.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio online, sul 

sito internet del Comune di Ranica, sul sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e 

su un quotidiano a diffusione locale; 

 

b) con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 24.08.2017 sono stati individuati: 

 i soggetti competenti in materia ambientale: 

 ARPA; 

 ASL; 

 Consorzio Parco dei Colli di Bergamo; 

 PLIS Naturalserio; 

 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo 

e Brescia; 

 Comunità Montana Valle Seriana; 

 ATO servizio idrico integrato; 

 Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; 

 Corpo forestale dello Stato; 

 gli enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia; 

 Provincia di Bergamo; 

 Comuni confinanti; 

 Autorità di Bacino del Fiume Po; 

 Settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

 Associazioni di categoria (industriali, agricoltori, commercianti, esercenti, ecc.); 

 Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente, Italia 

Nostra, ecc); 

 Rappresentanti dei lavoratori; 

 Ordini e collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Agronomi, 

Geologi ecc.); 

 Associazioni (culturali, sportive, volontariato ecc) portatrici di interessi diffusi; 

 Istituti scolastici; 

 Autorità religiose e militari; 

 Gestori dei Servizi; 

 Altri soggetti potenzialmente interessati; 

 

 

c) in data 14.11.2017 prot. 12204 è stato emesso invito alla prima conferenza di verifica della 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/


d) Il documento di scoping è stato pubblicato sul citato sito SIVAS della regione Lombardia in data 

14.11.2017; 

 

e) la prima conferenza di valutazione si è svolta in data 04.12.2017; 

 

f) in data 15.03.2018, al prot. 3338, è pervenuta al protocollo comunale la proposta di Variante al 

PGT, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica; 

 

g) l’avviso di messa a disposizione della documentazione inerente la proposta di Variante al Piano 

di Governo del Territorio, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, è stato 

pubblicato in data 15.03.2018 all’albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Ranica, sul 

sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

 

h) il suddetto avviso di messa a disposizione fissava al 14.05.2018 il termine per la presentazione 

di suggerimenti e proposte inerenti il processo di VAS; 

 

i) in data 15.03.2018 prot. 3349 è stato emesso invito alla seconda conferenza di verifica della 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 

j) la seconda conferenza di valutazione si è svolta in data 04.05.2018; 

 

k) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:  

 Commissioni PGT: 

 seduta del 11.01.2018; 

 seduta del 01.02.2018; 

 seduta del 07.02.2018; 

 seduta del 27.04.2018; 

 Presentazione pubblica ai cittadini ed alle Parti Sociali del PGT in data 15.02.2018 ai sensi 

dell’art.13 comma 3 della LR 11 marzo 2005 n. 12; 

 

l) alla data del 14.05.2018 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di cittadini/ soggetti 

privati: 

 14.05.2018. prot. 5458 – Gherardi Giuseppe per conto di Piramide Casa S.r.l.; 

 14.05.2018. prot. 5496 – Immobiliare Borgosale S.r.l.; 

 

m) alla data del 14.05.2018 sono pervenuti i seguenti pareri / osservazioni da parte dei soggetti 

competenti in materia ambientale e/o enti territorialmente interessati: 

 

 ARPA di Bergamo pervenuto al prot. 12914 del 30.11.2017 (relativo al documento di 

scoping) 

 ATO servizio idrico integrato di Bergamo / UNIACQUE pervenuto al prot. nr. 12991 del 

04.12.2017 (relativo al documento di scoping) 

 A.T.S. di Bergamo espresso nel corso della Prima Conferenza di Valutazione del 

04.12.2017; 

 Consorzio di Bonifica della Media Pianura bergamasca pervenuto al prot. 13515 del 

18.12.2017 (relativo al documento di scoping) 

 Provincia di Bergamo pervenuto al prot. n. 4864 del 24.04.2018; 

 UNIACQUE s.p.a. pervenuto al prot. n. 4928 del 26.04.2018; 

 ATO servizio idrico integrato di Bergamo pervenuto al prot. n. 4797 del 27.04.2018; 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/


 Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Ranica, riportante il 

verbale della Commissione per il Governo del territorio, pervenuto al prot. n. 5077 del 

03.05.2018; 

 

n) Oltre la citata data del 14.05.2018 è pervenuto parere da parte di ARPA Bergamo al prot. 5768 

del 22.05.2018; 

 

VALUTATI gli effetti prodotti dal P/P sull’ambiente; 

 

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione; 

 

VALUTATE le osservazioni di cittadini pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono 

dalla documentazione prodotta e le relative controdeduzioni di seguito riportate ed espresse in 

accordo con gli estensori del PGT e del Rapporto Ambientale: 

 

sintesi della richiesta controdeduzioni 

14.05.2018. prot. 5458 – 

Gherardi Giuseppe per conto 

di Piramide Casa S.r.l. 

Chiede la revisione della 

previsione relativa all’ambito AT2 

ex Zopfi al fine di garantire il 

necessario equilibrio economico 

finanziario per l’operatore 

immobiliare, ovvero riproponendo 

le previsioni insediative di cui 

all’istanza di piano attuativo 

depositata in data 31.05.2017 e 

già oggetto di deliberazione 

consiliare di reiezione n. 5  in 

data 9.2.2018 

L’osservazione richiama, in buona parte, il 

procedimento relativo all’istanza di Piano Attuativo 

presentata in data 31.05.2017, in variante al PGT 

vigente, relativamente al quale si è pronunciato il 

Consiglio Comunale in data 09.02.2018, respingendo 

l’istanza. 

Il procedimento di VAS relativo alla variante al PGT è 

del tutto autonomo rispetto al procedimento relativo al 

Piano Attuativo citato, e si sviluppa a seguito di un 

preciso impulso (Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 19 del 29.04.2016) precedente l’istanza di PA. 

L’osservazione proposta è finalizzata ad un 

incremento del peso insediativo e del consumo di 

suolo rispetto alla proposta di Variante al PGT, 

risultando non in linea con i principi descritti nella 

citata deliberazione consiliare e con gli obiettivi della 

Legge Regionale n. 31/2014 relativa al contenimento 

del consumo di suolo. 

La proposta di variante al PGT è orientata al 

riconoscimento ed alla tutela dei valori agricoli originari 

e naturali dell’area posta tra il torrente Nesa e la 

Roggia Serio, con specifica disciplina del Piano delle 

Regole: in tale ottica, in luogo della cessione al 

Comune delle aree di proprietà privata, le aree stesse 

vengono stabilmente conformate secondo la loro 

vocazione originaria di pregio ambientale, restando 

nelle mani del privato a compensazione della riduzione 

del peso insediativo del comparto. 

Da ultimo, l’osservazione sottolinea (pagg 7/8) una 

presunta incoerenza tra il documento di Scoping (che 

comprende, tra gli Obiettivi di sostenibilità per il 

sistema ambientale, paesaggistico e culturale, la 

previsione di realizzare un parco pubblico nell’ambito 



agricolo limitrofo all’area ex Zopfi) e la relazione di 

variante pubblicata in data 15.03.2018, che non 

comprenderebbe più tale previsione: a questo 

proposito deve evidenziarsi che, mentre gli obiettivi e 

le azioni enunciati nel documento di Scoping (come 

esplicitamente indicato nella titolazione del capitolo 

“Gli obiettivi del PGT vigente e prime indicazioni per la 

variante del PGT”) sono quelli precedentemente 

definiti per la formazione del PGT vigente (e, di nuovo, 

citati come riferiti al PGT vigente al capitolo 7.9 del 

Rapporto Ambientale), in sede di redazione della 

variante al PGT, tali obiettivi sono stati rivisti e 

aggiornati in funzione dei principi delineati nella D.C.C. 

n. 19 del 29.04.2016 “Avvio del procedimento di 

variante al PGT vigente” e dei disposti normativi 

intervenuti, e risultano espressi, oltre che nella 

relazione di Variante, nel Rapporto ambientale al 

capitolo “6. Gli obiettivi della variante 2017”. In tale 

quadro, e ricordando quanto prima detto a proposito 

della conformazione delle aree private alla tutela dei 

valori naturalistici e ambientali, le aree di che trattasi 

vengono riconfermate e maggiormente valorizzate, 

venendo limitato solo il consumo del suolo (cfr.: 

“Rapporto Ambientale”, Capitolo 6, paragrafi Osa1, 

Azsa1.1, Azsa1.2, Osa3, Osa4, Azsa4.1 e Azsa4.2). 

 

14.05.2018. prot. 5496 – 

Immobiliare Borgosale S.r.l. 

l’osservante, proprietario di aree 

che la variante al PGT stralcia 

dall’ambito di trasformazione 

AT1, chiede che non venga 

annullata la previsione 

edificatoria, previa la 

sistemazione idraulica del sito. 

La previsione del PGT vigente, rimasta inattuata a 

causa della mancata attivazione di istanze da parte dei 

proprietari, prevedeva la risoluzione delle 

problematiche idrogeologiche per mano dell’operatore 

privato, nell’ambito di un intervento di trasformazione 

urbanistica. 

Sulla scorta dei principi descritti nella Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016, la proposta 

di Variante prevede una sensibile riduzione della 

superficie territoriale e della previsione insediativa 

dell’ambito AT1, in relazione alle specifiche criticità 

idrogeologiche ed ambientali che caratterizzano una 

parte rilevante del comparto. 

L’osservazione proposta è finalizzata ad un 

incremento del peso insediativo e del consumo di 

suolo rispetto alla proposta di Variante al PGT, 

risultando non in linea con i principi descritti nella 

citata deliberazione consiliare e con gli obiettivi della 

Legge Regionale n. 31/2014 relativa al contenimento 

del consumo di suolo.  

In ragione della diversa previsione della variante al 

PGT, la risoluzione delle criticità idrogeologiche sarà 

oggetto di puntuale previsione nel PdS (in sede di 



aggiornamento) quale intervento di iniziativa pubblica, 

la cui attuazione seguirà le regole procedimentali 

vigenti. Risulta, pertanto, coerente, oltre che dovuta, la 

sottoposizione di tali aree al relativo vincolo ablativo 

negli elaborati di PGT, siccome preordinato 

all’eventuale esproprio ai fini della realizzazione di tale 

intervento. 

 

per tutto quanto esposto 

 

 

DECRETA 

 

 

di esprimere, ai sensi dell’art. 10 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 n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 parere positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di 

variante al Piano di Governo del Territorio a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed 

indicazioni seguenti:  

 

1. aggiornamento delle schede relative agli ambiti di trasformazione, prevedendo, per gli ambiti 

che comprendono elementi del reticolo idrico consortile, l’obbligo di richiesta autorizzazione / 

concessione all’ente gestore del corso d’acqua, così come richiesto dal Consorzio di Bonifica 

della Media Pianura bergamasca con parere pervenuto al prot. 13515 del 18.12.2017; 

2. aggiornamento delle Disposizioni per l’applicazione del Documento di Piano , così come 

richiesto da ARPA Lombardia –Dipartimento di Bergamo e Cremona con parere pervenuto al 

prot. 5768 del 22.05.2018– rendendo prescrittive le misure di inserimento ambientale e 

mitigative e le misure di contenimento degli impatti individuate:  

 nelle schede dedicate ad ogni singola componente ambientale nel Quadro conoscitivo 

ambientale e sociale (allegato al Rapporto Ambientale), 

 nelle schede di confronto tra le previsioni del PGT vigente e le attese della Variante 2017 e 

di valutazione ambientale dei singoli Ambiti di trasformazione, redatte per il Rapporto 

ambientale. 

3. aggiornamento delle NTA del PdR, Rapporto Ambientale, del suo Allegato “Il Quadro di 

Riferimento sociale e ambientale” e, di conseguenza della Sintesi non tecnica, secondo le 

indicazioni della Provincia di Bergamo, nello specifico: 

 correzione a pagina 42 dell’Allegato al Rapporto Ambientale “Il Quadro di Riferimento 

sociale e ambientale”: l’approvazione dei procedimenti di bonifica ai sensi dell’art. 242 del 

D.Lgs. 152/2006 in corso sul territorio comunale è avvenuta ad opera di provvedimenti 

Comunali e non di atti Provinciali; 

 aggiornamento dei dati relativi alla componente Rifiuti nell’ Allegato al Rapporto Ambientale 

“Il Quadro di Riferimento sociale e ambientale” con i dati aggiornati all’anno 2016 sulla 

produzione di Rifiuti Urbani e sull'andamento delle raccolte differenziate in provincia di 

Bergamo. 

 Integrazione delle NTA del PdR relativo alle aree contaminate e bonificate presenti nel 

territorio comunale (descritto al punto 10 pag 42 della relazione di variante). 

 



4. aggiornamento della proposta di Variante secondo le indicazioni della Commissione per il 

Governo del Territorio, riportate nell’osservazione dell’Assessore alla Pianificazione e 

Gestione del Territorio del Comune di Ranica prot. n. 5077 del 03.05.2018: 

 correzione dell’errore materiale riportato nelle tavole del Piano delle regole relativo alla 

NE1, rendendo le stesse coerenti con la scheda della NE riportata all’art. 8.3 delle NTA del 

PDR: modifica del perimetro della NE1, limitandolo alla superficie fondiaria, ed eliminando 

la realizzazione della strada a monte di collegamento tra la via Borgosale e la via Zanino 

Colle; 

 correzione della capacità insediativa dell’AT4 Leopardi, riducendo l’indice territoriale da 1,5 

mc/mq a 1,3 mc/mq, in coerenza con la riduzione dell’indice fondiario del tessuto urbano 

limitrofo; 

 modifica dell’art 23, 23.1 e 23.2 delle NTA del piano delle regole: in relazione alla rapida 

evoluzione della normativa in materia di sostenibilità energetica ed ambientale delle 

costruzioni, oltre che delle sempre più esigenti richieste del mercato dell’abitazione, buona 

parte dei vigenti criteri di Piano per la determinazione degli incentivi volumetrici risulta 

ormai superata. In particolare, visto che il contesto normativo, tecnologico e del mercato 

immobiliare sono in continua evoluzione, viene proposto di confermare il principio 

dell’incentivazione volumetrica fino al 15% dell’indice di zona, ma rinviando ad un 

regolamento attuativo per la determinazione dei singoli parametri, riferiti alla sostenibilità 

ambientale della costruzione. Il regolamento, strumento più flessibile rispetto alle NTA del 

Piano delle Regole, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; 

 Aggiornamento degli elaborati relativi all’allegato geologico del PGT ai sensi della D.g.r. 

X/6738 del 19 giugno 2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 

gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico…”; 

 Redazione del Documento semplificato del rischio idraulico comunale (ai sensi dell’art. 14, 

c. 8 Regolamento Regionale n. 7/2017 – Regolamento recante criteri e metodi per il 

rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). 

 

5. aggiornamento della proposta di Variante, ed in particolare del Piano dei Servizi, prevedendo 

l’intervento pubblico di risoluzione delle problematiche idrogeologiche relative all’area ex 

Fornace descritte nell’indagine geologica di supporto al PGT (studio di dettaglio area ex 

Fornace) allegata al PGT già approvato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 

24/01/2012 e n. 29 del 17/07/2012, con l’esplicitazione cartografica dell’area soggetta a 

vincolo ablativo a tale fine individuata. 

 

Ranica, 31.05.2018 

 

L’autorità procedente per la VAS      L’autorità competente per la VAS 

 

Arch. Silvano Armellini      Arch. Emanuela Dotti 

 


