
COMUNE DI CALCINATE
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 44

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

L'anno  duemilaventidue, addì  cinque del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamenti
comunali, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.
All'appello risultano:

                                                                      PRESENTI
ORLANDO ANGELO SINDACO Presente

TORRE LUCA MARIA VICE SINDACO Presente

TAIOCCHI PAOLA ASSESSORE Presente

PICCOLI ANGELO ASSESSORE Presente

TOGNI NICOLE ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.  GRAVALLESE DOTT.SSA IMMACOLATA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO  ORLANDO ANGELO  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
il Comune di Calcinate è dotato di il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2011, divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL n. 49 del
07/12/2011, Serie Inserzioni e Concorsi, e successive varianti:
- variante n. 1 al vigente strumento urbanistico approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.

23 del 01/08/2013, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL n. 23 del 18/09/2013, Serie
Inserzioni e Concorsi;

- variante n. 2 al vigente PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
21/06/2018, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL n. 46 del 14/11/2018, Serie Inserzioni e
Concorsi;

- variante n. 3 al vigente PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del
21/11/2019, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL n. 02 del 08/01/2020, Serie Inserzioni e
Concorsi;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/06/2018 è stata proroga la validità del documento di

piano del P.G.T. fino all’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e metropolitana;
l’art. 16 comma 1 della L.R. del 27/12/2021, n. 24 stabilisce che la durata della proroga di validità dei

documenti di piano dei PGT comunali è estesa di ulteriori dodici mesi successivi all’efficacia
dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana.

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Calcinate in coerenza con il programma di mandato intende
procedere con la revisione del P.G.T. e degli studi di dettaglio, finalizzata anche al recepimento dei disposti in
materia di consumo del suolo di cui alla L.R. n. 31/2014 e s.m.i., dei disposti in materia di rigenerazione urbana e
territoriale e recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. n. 18/2019 e s.m.i., nonché dei disposti della
D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018 in relazione al nuovo regolamento edilizio comunale;

RILEVATO che, a seguito dell’aggiornamento del contesto normativo, la revisione e l’adeguamento del P.G.T. e
degli studi di dettaglio si rende necessaria al fine di recepire:
le Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia e urbanistica, avvenuto con D.G.R. n. XI/695 del 24

ottobre 2018 (Regolamento edilizio-tipo);
l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), ai sensi della L.R. 31/2014 e dell’art. 21 della L.R.

12/2005, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19/12/2018;
il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), predisposto dalla Provincia di Bergamo,

approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 7 novembre 2020 e pubblicato sul BURL n. 9 -
Serie Avvisi e Concorsi del 3 marzo 2021;
gli aggiornamenti in materia componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi delle D.G.R. 30

novembre 2011 n. IX/2616 e della D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 (con particolare riferimento al Piano di
Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
il Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i. (Invarianza idraulica ed idrologica);



gli aggiornamenti in materia di commercio ai sensi della D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., dalla D.C.R. 352 del

13/03/2007, dalla D.G.R. 5913 del 21/11/2007, dalla L.R. n. 6/2010 e s.m.i. e dalla D.G.R. 1193/2013.

CONSIDERATO che, alle varianti degli atti costituenti il P.G.T.:
si applicano le disposizioni dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., come disposto dal comma 13 del

medesimo articolo;
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., le varianti agli atti del P.G.T. sono soggette a

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. alla fase di avvio del procedimento per la

redazione degli atti di variante al PGT, è previsto lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di
diffusione alla cittadinanza, per la partecipazione attiva da parte della stessa, al fine di incentivare la
collaborazione di chiunque abbia interesse.

RITENUTO, pertanto, di dare diffusione dell’avvio del procedimento di revisione del P.G.T. con le seguenti
modalità:
affissione dell’avviso integrale all’Albo Pretorio On-Line del Comune;

pubblicazione dell’avviso integrale e del presente provvedimento sul sito web del Comune;

pubblicazione estratto di avviso su di un quotidiano a diffusione locale;

pubblicazione estratto di avviso sul B.U.R.L.;

pubblicazione estratto di avviso sul sito web “SIVAS” di Regione Lombardia.

RITENUTO, inoltre, di fissare in 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, il
termine entro il quale chiunque ne abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, potrà presentare
suggerimenti e proposte, per la redazione dei suddetti atti componenti il P.G.T.;

RITENUTO, inoltre, di precisare che le istanze partecipative, già presentate in questi mesi e detenute agli atti di
questo Comune, si considerano validamente presentate e, quindi, saranno valutate nell’ambito del procedimento
avviato con la presente deliberazione, senza necessità di nuova presentazione, al fine di rispettare il principio di
non aggravio procedimentale, a carico dei cittadini;

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.), approvati con D.G.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del
27 dicembre 2007, modificati ed integrati con D.G.R. del 30/12/2009, n. VIII/10971, con D.G.R. del 10/11/2010, n.
IX/761 e con D.G.R. del 25/07/2012, n. IX-3836;

RICHIAMATA la Direttiva n. 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica) e
considerato che tale V.A.S. deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente alla
sua adozione, come previsto dall’art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;



PRESO ATTO degli atti citati ed in particolare della Circolare n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia e che, l’Amministrazione Comunale, in qualità di “soggetto
proponente”, deve procedere:
all’avvio del procedimento, relativo alla redazione della verifica di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

alla individuazione della “Autorità Procedente” e della “Autorità Competente” per la suddetta V.A.S..

ricordando che, ai sensi della D.G.R. del 10/11/2010 n. IX/761 - allegato 1.a - punto 3.1ter, l’Autorità Procedente
per la V.A.S. “è individuata all’interno dell’Ente, tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P” e che
l’Autorità Competente per la V.A.S. “è la Pubblica Amministrazione, cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. L’Autorità Competente per la V.A.S. è individuata
all’interno dell’Ente con atto formale dalla Pubblica Amministrazione ed essa deve possedere i seguenti requisiti:
separazione rispetto alla Autorità Procedente, adeguato grado di autonomia, competenze in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile”;

RITENUTO, pertanto, di individuare come “Autorità Competente per la V.A.S.” il Geom. Carlo Spinelli, quale
Responsabile del Settore Tecnico Comunale e come “Autorità Procedente per la V.A.S.” il Segretario Comunale,
Dott.ssa Immacolata Gravallese;

VISTO l’avviso di avvio del procedimento, predisposto dal Settore Gestione del Territorio e ritenuto che lo stesso
sia meritevole di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che quanto sopra rientra nei normali compiti e funzioni di questo consesso;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTI:
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., “Legge per il Governo del Territorio”;

la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i., “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la

riqualificazione del suolo degradato”;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;

la D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e

programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.  351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante
al piano dei servizi e piano delle regole”;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., norme sul procedimento amministrativo;

il vigente Statuto comunale.

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA



DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

DI DARE FORMALE AVVIO al procedimento di revisione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e degli2.
studi di dettaglio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dell’art 5 commi 4, 5 e 5.1 della L.R. n.
31/2014 e s.m.i.;

DI AVVIARE, contestualmente, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del procedimento3.
di revisione del P.G.T., individuando, quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella V.A.S. di
piano, quello descritto dagli “indirizzi generali e programmi”, approvati con D.C.R. 13/03/2007, sempre nel
rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 152/2006 e sm.i. e dall’allegato 1.a della D.G.R. n. VIII/6420 del
27/12/2007 e s.m.i., nonché dalla Circolare Regionale approvata con Decreto Dirigenziale n. 692 del
14/12/2010. Inoltre, vengono nominati i seguenti soggetti:
il Comune di Calcinate nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Angelo Orlando, quale “Soggetto

Proponente per la V.A.S.”, come previsto dalla D.G.R. n. IX/761 del 10/11/2010, allegato 1.a, punto 3.1
bis;
la Dott.ssa Immacolata Gravallese, in qualità di Segretario Comunale, quale “Autorità Procedente per la

V.A.S.”;
il Geom. Carlo Spinelli, in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, quale “Autorità

Competente per la V.A.S.”.

DI DEMANDARE all’Autorità Procedente l’adozione dei provvedimenti e degli atti conseguenti al presente4.
provvedimento, in merito all’adempimento della pubblicità relativa all’avvio del procedimento in oggetto,
all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e a tutti
gli altri soggetti interessati all’iter decisionale per V.A.S. e della revisione del P.G.T., nonché a tutte le forme
di pubblicità, informazione, diffusione e partecipazione al pubblico;

DI INDIVIDUARE i soggetti competenti in materia ambientale, quali: A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di5.
Bergamo, A.T.S. di Bergamo, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia,
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia e Parco del Serio;

DI INDIVIDUARE gli Enti territorialmente interessati, quali: Regione Lombardia, Provincia di Bergamo,6.
Comuni confinanti, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPO), Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADPO), Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di
Bergamo, Uniacque S.P.A., Terna S.P.A., E-Distribuzione S.P.A., Snam S.P.A., Retelit S.P.A., 2iReteGas
S.P.A, Telecom Italia S.P.A, ENAC e Sacbo S.P.A. per i vincoli aeroportuali;

DI INDIVIDUARE, quali soggetti interessati: i cittadini di Calcinate, le associazioni, le persone giuridiche, le7.
organizzazioni o gruppi di persone, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni e
organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente, le persone fisiche e/o giuridiche che subiscono o



possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse diffuso in
tali procedure;

DI APPROVARE l’allegato schema di avviso di Avvio del Procedimento, unitamente al “modulo suggerimenti8.
e proposte”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che la partecipazione e le informazioni al pubblico, verranno assicurate mediante la9.
pubblicazione di tutti gli atti relativi all’avvio del procedimento di revisione del P.G.T. mediante affissione
dell’avviso integrale all’Albo Pretorio online del Comune, sul sito web del Comune, su di un quotidiano a
diffusione locale, sul B.U.R.L. e sul sito web “SIVAS” di Regione Lombardia;

DI STABILIRE CHE, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. che, chiunque ne abbia interesse,10.
anche per la tutela degli interessi diffusi, per le argomentazioni trattate nella revisione, può presentare
suggerimenti e proposte, tramite l’allegato “modulo proposte”, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’Avviso, di cui al pt. 8. all’Albo Pretorio online Comunale;

DI DISPORRE CHE, le istanze partecipative, già presentate in questi mesi e detenute agli atti di questo11.
Comune, si considerano validamente presentate e, quindi, saranno valutate nell’ambito del procedimento
avviato con la presente deliberazione, senza necessità di nuova presentazione, al fine di rispettare il principio
di non aggravio procedimentale, a carico dei cittadini;

DI AVVIARE, contestualmente, la procedura di aggiornamento e di adeguamento del Regolamento Edilizio12.
Comunale;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione Territorio, l’adozione e la predisposizione di tutti gli13.
atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento;

DI DICHIARARE, altresì, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente14.
eseguibile ai sensidell'art.134, quarto comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELO ORLANDO F.to  DOTT.SSA IMMACOLATA

GRAVALLESE





PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267

Il Responsabile del settore interessato

F.to SPINELLI CARLO

__________________________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata
all'albo comunale il giorno 12/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e in
pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 12/05/2022
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE
__________________________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A’

Decorsa la pubblicazione per giorni 10 all'Albo comunale, senza richiesta di controllo, si
certifica l'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calcinate, lì

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

=======================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 12/05/2022
Il SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE


