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PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO A TTUATIVO 
RELATIVO ALL’AMBITO EX ZOPFI IN COMUNE DI RANICA (B G). 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ 
DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

a sensi dell’art. 5.3 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.;; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 16.06.2017 con la quale sono state 
individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per la VAS; 
 
VISTE: 

• l’istanza di piano attuativo in variante al PGT vigente intestata a Piramide Casa (P. IVA 
03391850165) presentata in data 31/05/2017 con prot. n. 2017/0006141, inerente il Piano 
di lottizzazione In variante allo strumento urbanistico generale, denominato "AT2 - ZOPFI", 
per l'intervento di "piano attuativo" da eseguirsi in VIA G. ZOPFI / VIA DEGLI ALPINI / VIA 
AL FONTANINO; 

• la richiesta di integrazione documentale emessa dal responsabile del procedimento in data 
23.06.2017; 

• le integrazioni documentali prodotte in più soluzioni dalla società proponente ed in 
particolare, da ultima, l’integrazione documentale pervenuta al protocollo comunale 12945 
in data 30.11.2017, recante il rapporto preliminare per la verifica di assoggettamento alla 
procedura di VAS; 

 
DATO ATTO che in data odierna al n. 61 è stato dato avviso di avvio del procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla VAS del piano attuativo in oggetto; 
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DISPONGONO 

 
a) di individuare i seguenti soggetti quali partecipanti al procedimento di VAS: 

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; 
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; 
• Singoli cittadini ed altri soggetti potenzialmente interessati; 

b) Di convocare la Conferenza di Verifica per il giorno Mercoledì 17.01.2018 ore 9.30 presso la 
Sala Consiliare del Comune di Ranica; 

c) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online, oltre che con le modalità di cui 
al punto seguente; 

d) Di pubblicare tutta la documentazione inerente il presente procedimento di verifica sul sito sul 
sito internet del Comune di Ranica, sul sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 

e) Di dare atto che tutti i soggetti interessati potranno presentare osservazioni, memorie o 
quant’altro pertinente al presente procedimento con le modalità ed entro i termini riportati 
nell’avviso di avvio del procedimento. 

 

Ranica, 18.12.2017 

 

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

Arch. Silvano Armellini     Arch. Emanuela Dotti 

 


