
 

  

 
 
 
 

Comune di Ranica 

Provincia di Bergamo 
Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - � 035/479015 – Fax 035/511214 e-mail: tecnico@comune.ranica.bg.it  

 
Settore Gestione Territorio e sue Risorse 

 
 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMEN TO DI 
PIANO QUALE ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DE L 

TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI RANICA (BG). 
 
 
 
 

PARERE MOTIVATO FINALE DI  
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

a sensi dell’art. 6.10 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. 14 del 02/02/2010 con la quale sono state 
individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per la VAS; 
 



PRESO ATTO che:  
a) con comunicazione in data 26/07/2007 prot. n. 9782 è stato dato avviso di avvio al 

procedimento per la redazione del PGT; 
 
b) con avviso n. 10 in data 03 marzo 2010 è stata data comunicazione di avvio del procedimento 

relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del documento di Piano governo del Territorio 
(PGT); 

 
c) in data 02/02/2010, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 sono stati individuati: 

• i soggetti competenti in materia ambientale: 
• ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; 
• Consorzio del Parco dei Colli; 
• ASL – Dipartimento di Prevenzione; 
• Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
• ATO – Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo; 
• Autorità di Bacino del Fiume Po; 
• PLIS NATURALSERIO; 
• Comunità Montana Valle Seriana; 
• Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; 

• gli enti territorialmente interessati: 
• Comune di Alzano Lombardo; 
• Comune di Villa di Serio; 
• Comune di Scanzorosciate; 
• Comune di Gorle; 
• Comune di Torre Bordone; 
• Comune di Ponteranica; 
• Provincia di Bergamo – Settore cultura, sport e turismo - Settore Ambiente - 

Settore Tutela Risorse Naturali - Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Grandi Infrastrutture;  

• Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Direzione 
Generale Qualità Ambiente; 

• S.T.E.R. Bergamo; 
• Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl; 

• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione. 
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale: singoli cittadini, Comitati di quartiere, 

associazioni di categoria, gruppi di interesse socio – economico, culturale e sportivo, 
istituzioni scolastiche e culturali. 

 
d) Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/04/2011 (alla luce della Delibera di 

Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010 – della circolare della Direzione Generale Territorio ed 
Urbanistica della Regione Lombardia, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 
14/12/2010 – della Legge Regionale n. 3 del 21 febbraio 2011 che modifica l’art. 4 della LR 11 
marzo 2005 n. 12) sono state apportate modifiche alla precedente Deliberazione n. 14 del 
02/02/2010 individuando la nuova Autorità procedente del procedimento di VAS e confermando 
l’Autorità competente già individuata con la suddetta Deliberazione del 02/02/2010; 

 
e) che in data 23/04/2010 si è svolta la prima conferenza di valutazione; 
 
f) che in data 06/05/2011 si è svolta la seconda conferenza di valutazione; 
 
g) che nel corso della seconda conferenza di valutazione la nuova Autorità procedente, individuata 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/04/2011, ha convalidato l’attività svolta dalla 
precedente Autorità procedente; 

 
h) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:  



 
� Commissioni PGT: 

• seduta del 13/01/2010 avente ad oggetto: primi indirizzi per la redazione del piano di 
governo del territorio; 

• seduta del 15/02/2010 avente ad oggetto: approvazione  primi indirizzi per la redazione 
del piano di governo del territorio; 

• seduta del 03/05/2010 avente ad oggetto: aggiornamento sullo stato di avanzamento del 
lavoro di redazione del PGT; 

• seduta del 14/10/2010 avente ad oggetto: aggiornamento sullo stato di avanzamento del 
lavoro di redazione del PGT (relazione dei progettisti); 

• seduta del 21/10/2010 avente ad oggetto: aggiornamento sullo stato di avanzamento del 
lavoro di redazione del PGT; 

• seduta del 21/12/2010 avente ad oggetto: presentazione dei contenuti del piano delle 
regole e del piano dei servizi; 

• seduta del 11/01/2011 avente ad oggetto: discussione dei contenuti del piano delle regole 
e del piano dei servizi presentato nella seduta di commissione del 21/12/2010; 

• seduta del 25/01/2011 avente ad oggetto: discussione dei contenuti del piano delle regole 
e del piano dei servizi presentato nella seduta di commissione del 21/12/2010; 

• seduta del 22/03/2011 avente ad oggetto: esame del piano delle regole e del piano dei 
servizi del nuovo PGT; 

 
� Assemblea pubblica di presentazione degli obiettivi del PGT in data:  

• 15 maggio 2010 dal titolo: Quale futuro per Ranica ?; 
•   4 novembre 2010 dal titolo: Uno sviluppo sostenibile per Ranica; 

 
� Incontri di quartiere presso il Parco di via Conciliazione in data 31 maggio 2010 e presso il 

Parco di Via Roma in data 13 luglio 2010; 
 

� Nel corso dell’anno 2010 si è svolto un percorso partecipativo denominato “Percorsi Sicuri” 
legato alla pianificazione ed allo sviluppo della rete ciclopedonale comunale e della sicurezza 
del pedone; 

 
� Nel mese di giugno è stato distribuito un questionario ai cittadini ranichesi ed agli alunni delle 

classi quinta della scuola primaria e terza della scuola secondaria di primo grado riguardante 
tematiche del territorio e dei servizi al cittadino; 

 
� Presentazione pubblica ai cittadini ed alle Parti Sociali del PGT in data 29/03/2011 ai sensi 

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

i) In riferimento al Rapporto Ambientale ed al Documento di Piano presentati nella seconda 
Conferenza di Valutazione svoltasi il 06/05/2011, alla data del 27/05/2011 sono pervenuti: 
le seguenti osservazioni da parte di cittadini: 

• 11/01/2011 – prot. 344 – Olga Balp; 
• 09/03/2011 – prot. 2550 – Leggeri S.p.A.; 

i seguenti pareri / osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e/o enti 
territorialmente interessati: 

• 23/04/2010 – parere A.S.L. di Bergamo espresso nel corso della Prima Conferenza di 
Valutazione; 

• 10/06/2010 – prot. 6125 – Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 
(relativo al documento di scoping); 

• 05/05/2011 – prot. 4786 – Contributo e osservazioni della Provincia di Bergamo – Settore 
Ambiente; 

• 06/05/2011 – parere A.S.L. di Bergamo espresso nel corso della Seconda Conferenza di 
Valutazione; 

• 06/05/2011 – parere Consorzio Parco dei Colli di Bergamo espresso nel corso della 
Seconda Conferenza di Valutazione; 



• 20/05/2011 prot. 5404 – parere dell’Autorità di Bacino del fiume Po; 
• 20/05/2011 prot. 5398 – UNIACQUE; 
• 21/05/2010 prot. 5501 – BAS SII SPA - Gruppo A2A; 
• 23/05/2011 prot. 5473 – Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; 

Per i contenuti specifici delle osservazioni, delle relative controdeduzioni e dei pareri espressi 
dagli Enti competenti si rimanda ai verbali delle Conferenze di Valutazione ed al Parere 
Motivato. 

j) In data 27/05/2011 è stato emesso dall’Autorità Competente, di intesa con l’Autorità 
Procedente, il Parere Motivato favorevole con prescrizioni; 

k) Il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano sono stati aggiornati in data 31/05/2011 in 
funzione di quanto espresso nel parere motivato; 

l) In data 01/06/2011 è stato emessa dall’Autorità Competente, di intesa con l’Autorità 
Procedente, la Dichiarazione di Sintesi, che ha illustrato il processo decisionale seguito, ha 
esplicitato il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è 
tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare 
ha illustrato quali sono stati gli obiettivi ambientali e gli effetti attesi; 

 
DATO ATTO altresì che:  
 
a) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/06/2011, il Comune di Ranica ha 

adottato il Piano di Governo del Territorio, di cui alla L.R. 12/2005, costituito dagli elaborati: 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Piano Urbano dei Servizi del 
Sottosuolo, oltre a: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Parere Motivato e Dichiarazione 
di sintesi relativi al procedimento di VAS. Con la stessa Deliberazione sono stati inoltre 
approvati i seguenti atti, in allegato al PGT: 
• Adeguamento degli studi geologici e idrogeologici di supporto al PGT; 
• Studio del reticolo idrico minore; 
• Analisi e valutazione degli effetti sismici del sito, finalizzata alla definizione dell’aspetto 

sismico del PGT; 
• Aggiornamento del Piano di classificazione acustica. 

 
b) la deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati sopra citati, è stata depositata 

presso la segreteria generale del Comune di Ranica dal 01/09/2011 al 30/09/2011. Durante 
detto periodo chiunque ha potuto prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni 
consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine del deposito, e pertanto entro le ore 13,30 
del giorno 31/10/2011, chiunque ha potuto presentare osservazioni agli atti adottati. 

 
c) dell’avvenuta adozione è stata data la seguente pubblicità: 

• avviso all’Albo Pretorio Comunale in data 18.08.2011; 
• avviso sul sito internet del Comune di Ranica in data 01.09.2011; 
• pubblicazione sul  BURL serie avvisi e concorsi n. 35 del 31.08.2011; 
• pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “L’Eco di Bergamo” del giorno 24.08.2011; 

 
d) tutti gli atti adottati sono stati depositati in libera visione presso la segreteria comunale per 30 

giorni, dal 01.09.2011 al 30.09.2011; gli stessi documenti sono stati messi a disposizione del 
pubblico sul sito web all’indirizzo www.comune.ranica.bg.it, al fine della presentazione delle 
osservazioni nei successivi 30 giorni, e quindi entro il 31.10.2011 ; 
 

e) a seguito dell’adozione degli atti, è stato chiesto parere ai seguenti enti preposti: 
• è stato richiesto con nota del 21.06.2011 prot. 6673 il parere alla Regione Lombardia – 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Tutela e valorizzazione del territorio, 
Pianificazione e programmazione di bacino e locale - in ordine all’aggiornamento dello 
studio geologico ed allo studio sismico di supporto al PGT. Con nota del 20.09.2011, 
pervenuta in pari data al prot. 10038, è stato emesso il parere favorevole con prescrizioni; 

• è stato richiesto con nota del 21.06.2011 prot. 6674 il parere alla Regione Lombardia – 
Sede Territoriale di Bergamo – in ordine allo studio del Reticolo Idrico Minore. Con nota del 



02.09.2011, pervenuta in data 10.10.2011, prot. 10812, la Regione Lombardia ha espresso 
parere favorevole con prescrizioni allo studio così come modificato in corso di istruttoria; 

• è stato richiesto con nota del 18.08.2011 prot. 8870 il parere all'ARPA di Bergamo in ordine 
al PGT ed all’indagine acustica. Non è pervenuto alcun parere da parte dell’ente; 

• è stato richiesto con nota del 18.08.2011 prot. 8871 il parere all’ASL della Provincia di 
Bergamo. Con nota pervenuta il 15.12.2011, prot. 13069, è pervenuta la Deliberazione 
recante il parere suddetto relativo al PGT, favorevole con osservazioni; 

• è stato richiesto con nota del 18.08.2011 prot. 8872 il parere al Consorzio del Parco dei 
Colli di Bergamo. Con nota pervenuta il 03.11.2011, prot. 11768, è pervenuto il decreto 
recante il parere suddetto, favorevole con osservazioni, che attesta la conformità del PGT 
al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco ed ai suoi piani di settore; 

• è stato richiesto con nota del 05.09.2011 prot. 9391 il parere di compatibilità del PGT con il 
Pianto territoriale di Coordinamento Provinciale alla Provincia di Bergamo. Con Delibera 
della Giunta Provinciale n. 14 del 16.01.2012 è stato approvato l’esito della verifica tecnica 
istruttoria effettuata dal Settore Urbanistica e Agricoltura, già anticipata al Comune di 
Ranica con nota pervenuta il 11.01.2012 prot. 354, con esito favorevole con prescrizioni in 
ordine alla compatibilità con il PTCP; 

• è stato richiesto con nota del 11.10.2011 prot. 10890 il parere ai comuni contermini in 
relazione all’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi dell’art. 
3 della L.R. 10.08.2001, n. 13. Con nota in data 14.11.2011 prot. 12209 è pervenuto parere 
favorevole da parte del Comune di Gorle. Non sono pervenuti pareri da parte degli altri 
comuni; 

 
Per la sintesi dei pareri pervenuti e della relativa proposta di recepimento degli stessi si rinvia 
all’elaborato “SINTESI PARERI ENTI E PROPOSTA DI RECEPIMENTO” redatto in data 
17.01.2011; 
 

f) a seguito del deposito del Piano adottato sono pervenute entro il termine previsto 32 
osservazioni, la cui sintesi e proposta di controdeduzione è riportata nel fascicolo “SINTESI 
OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE” redatto in data 17.01.2012; 

 
VALUTATI i contributi sopra citati e le proposte di modifica degli elaborati descritte nei citati 
fascicoli “SINTESI PARERI ENTI E PROPOSTA DI RECEPIMENTO” e “SINTESI 
OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE”, che si intendono condivisi e 
richiamati in ordine a contenuti e motivazioni espresse; 
 
RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle suddette proposte di modifica, e 
comunque migliorativi in termini di sostenibilità ambientale e paesaggistica del Piano e degli atti 
connessi; 
 
RICORDATO che il Parere motivato finale previsto al punto 6.10 degli Indirizzi generali per la 
VAS, viene espresso dall’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, avendo 
esaminato e controdedotto le osservazioni pervenute e, in seguito a queste, predisposto 
l’integrazione e l’aggiornamento del Documento di Piano ed eventualmente del Rapporto 
Ambientale; 
 
VALUTATO che la versione definitiva del Documento di Piano, così come aggiornata dalle 
proposte di modifica descritte nei citati fascicoli “SINTESI PARERI ENTI E PROPOSTA DI 
RECEPIMENTO” e “SINTESI OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE”, a cui si 
rimanda integralmente, oltre a tenere conto dei contributi ed osservazioni pervenute in sede di 
processo VAS, ha preso in esame tutte le considerazioni scaturite nel confronto con i soggetti 
coinvolti, riportate nei relativi verbali; 
 
VALUTATO altresì che le propose di modifica del DP, in ragione della loro marginalità, non 
generano la necessità di alcun adeguamento del Rapporto Ambientale e non producono l’effetto di 
dover sottoporre gli elaborati di piano ad una nuova conferenza di valutazione. 



 
EVIDENZIATO che le indicazioni inerenti le forme di mitigazione e compensazione esposte nel 
rapporto ambientale e nel documento di piano, così come integrato ed aggiornato alla luce dei 
contributi pervenuti, dovranno essere tradotte in reali ed efficaci azioni da programmare e attuare 
sia come opere pubbliche realizzate dall’amministrazione comunale, sia come interventi oggetto di 
negoziazione con i privati; 
 
Per tutto quanto esposto 
 
VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano sull’ambiente; 
 
VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione; 
 
 

DECRETA 
 
 
1. di confermare, ai sensi 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, e successive modifiche e integrazioni,  in attuazione del 

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

la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio, anche in relazione 

all’obbligatorietà delle prescrizioni ed indicazioni formulate con il parere motivato del 

27.05.2011, già recepite nel DP, così come integrato dalle proposte di modifica descritte nei 

citati fascicoli “SINTESI PARERI ENTI E PROPOSTA DI RECEPIMENTO” e “SINTESI 

OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE”, a cui si rimanda integralmente, 

2. di mettere a disposizione del pubblico il presente Atto, unitamente alla proposta definitiva del 

Documento di Piano del PGT e del Rapporto Ambientale; 

3. di dare mandato al competente Ufficio comunale per la trasmissione di copia del presente 

Parere ai soggetti competenti in materia ambientale precedentemente individuati.  

 
 

Ranica, 17.01.2012 

 

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

 

F.to Silvano Armellini      F.to Emanuela Dotti 

 

 


