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Ufficio tecnico 

 

Prot.8329/10          

Cenate Sotto lì 03.12.2013    

 

 

VERBALE DELLA I° CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

DELLA PROPOSTA DI VARIANTE PARTICOLARE AL PGT  

 

COMUNE DI CENATE SOTTO 

 

L’anno 2013, il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre alle ore 9.30 su invito scritto del 17.09.2013 

prot. 6461/10, presso la Sala Giunta del Comune di Cenate Sotto si sono riuniti i seguenti Signori: 

 

- Belotti Gianluigi – Sindaco del Comune di Cenate Sotto; 

- Biava Mario – Assessore esterno al personale ed al patrimonio Comunale; 

- Dott. Davide Bellina – Autorità Procedente – Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica, 

del Comune di Cenate Sotto; 

- Raffaella  Foresti – Autorità Competente – Responsabile del Settore Ecologia, Ambiente e 

Manutenzioni del Comune di Cenate Sotto; 

- Geom. Romano Ghilardi - tecnico esterno del Comune di Cenate Sotto (istruttore tecnico 

edilizia ed urbanistica) e segretario verbalizzante; 

- Tomasi arch. Marco e Locati geologo Umberto – tecnici incaricati per la redazione della 

variante particolare al PGT e rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS; 

- Dr. Gian Battista Poiatti, rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, sede 

territoriale di Trescore Balneario;  

- Sig. Enzo Mauri, direttore Ente Gestore SIC Valpredina _ Misma _ WWF; 

 

La seduta ha avuto inizio con l’introduzione da parte del Sindaco Sig. Belotti Gianluigi in merito ai 

motivi principali inerenti la variante particolare dal PGT. 

 

Si evidenzia che la documentazione relativa alla variante particolare al PGT e relativo rapporto 

preliminare è stato reso disponibile a tutti gli enti tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Cenate Sotto e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

 

Nella discussione generale della variante, tutti i componenti partecipanti alla conferenza di verifica di 

assoggettabilità VAS, per quanto riguarda tutti i punti della variante, tranne per il punto 9) 

(ridefinizione degli ambiti di elevata naturalità) nulla hanno da indicare, ritenendoli peraltro 

condivisibili sia nel merito che nel principio. 

 

Per quanto riguarda il citato punto 9)_ “ridefinizione degli ambiti di elevata naturalità”, il sig. Enzo 

Mauri, direttore Ente Gestore SIC Valpredina _ Misma _ WWF, prendendo la parola ed evidenziando 

le osservazioni espresse dal Servizio Ambiente della Provincia di Bergamo, sottolinea che, pur 

apprezzando l’azione di ampliamento degli ambiti di elevata naturalità, sottolinea la necessità di 

considerare tale proposta coerente solo previo approfondimento e analisi dei valori paesaggistici in 

continuità con i Comuni contermini ed in particolare con l’area prioritaria per la biodiversità in 

Comune di Cenate Sopra in cui è presente il SIC Valpredina-Misma. 

 

Anche il Dr. Gian Battista Poiatti rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, sede 

territoriale di Trescore Balneario, prendendo la parola, condivide quanto espresso dal sig. Enzo Mauri 

nonché quanto indicato nel parere del Provincia di Bergamo_ Settore Ambiente, in merito alla 

necessità di opportuno approfondimento sulle aree di elevata naturalità. 
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Valutate pertanto le richieste di approfondimento delle aree di elevata naturalità indicate nel parere del 

Provincia di Bergamo_ Settore Ambiente ed espresse durante la conferenza di verifica da parte del sig. 

Enzo Mauri direttore Riserva WWF Naturale Sic Valpredina – Misma e dal Dr. Gian Battista Poiatti 

rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, sede territoriale di Trescore Balneario, 

l’Amministrazione Comunale, coadiuvata dai tecnici incaricati Tomasi arch. Marco e Locati geologo 

Umberto, ha provveduto ad una nuova disamina delle aree di elevata naturalità. 

 

Da questo approfondimento è scaturito un nuovo studio presentato il 23.11.2013 prot. n. 8117, redatto 

dai due tecnici incaricati, Tomasi arch. Marco e Locati geologo Umberto, dal quale si è provveduto a 

ridefinire il perimetro delle aree di elevata naturalità ampliandone ulteriormente la superficie, il tutto 

accompagnato da appropriata analisi tecnico-ambientale a firma del Dott. Locati. Lo studio è 

composto da una tavola scala 1:5000 con data 19.11.2013 e da relazione/analisi allegata. 

 

Il tutto è stato poi indirizzato all’ Ente Gestore SIC Valpredina _ Misma _ WWF, il quale, con 

comunicazione del 02.12.2013 protocollo ente n. 436/13-VI39 EM/ag (nostro protocollo n. 8316 del 

03.12.2013) ha espresso parere favorevole alla proposta di ridefinizione degli ambiti di elevata 

naturalità come rappresentati nella tavola 1:5000 del 19.11.2013 oltre a rimarcare che tra le modifiche 

propose dalla variante del PGT, solo la ridefinizione degli ambiti ad elevata naturalità è quella che 

aveva potenzialmente incidenza sul sito; a seguito della specifica valutazione su tale ridefinizione, 

l’ente gestore del SIC ha espresso parere di assenza di incidenza significativa alla proposta generale di 

variante n. 1 al PGT di Governo del Territorio del Comune di Cenate Sotto; non producendo quindi 

effetti diretti sulle aree della rete di Natura 2000 e sull’integrità della rete stessa, per tali aspetti e come 

stabilito dal d.lgs 152/2006 la variante non deve essere necessariamente assoggettata a procedura di 

VAS. 

 

Dalla conferenza di verifica, inoltre, come peraltro espressamente indicato nel parere della Provincia 

di Bergamo, Settore Ambiente, e dal parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, tutti i partecipanti 

ritengono non necessaria l’attivazione della procedura di valutazione ambientale e pertanto esprimono 

parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto. 

 

Al presente verbale si allegano i seguenti documenti: 

 Relazione/analisi e tavola scala 1:5000 con data 19.11.2013 in merito alla ridefinizione degli 

ambiti di elevata naturalità (prot. 8117 del 23.11.2013); 

 Parere favorevole (prot. n. 436/13-VI39 EM/ag) ricevuto il 02.12.2013 prot. n. 8316 espresso 

dal direttore Ente Gestore SIC Valpredina _ Misma _ WWF, in merito alla proposta di 

ridefinizione degli ambiti di elevata naturalità di cui alla relazione/analisi e tavola scala 

1:5000 con data 19.11.2013; 

 

 Pareri scritti degli enti invitati alla conferenza di verifica assoggettabilità VAS,  giunti al 

protocollo comunale, del quale si prende atto: 

 Parere Provincia di Bergamo_ settore ambiente ricevuto il 17.10.2013 prot. n. 7285; 

 Delega ASL del 07.10.2013 prot. n. 129021 al dirigente medico Dr. Poiatti al fine di 

partecipare alla conferenza di verifica; 

 Parere Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia prot. n. 12348 del 

17/10/2013 ricevuto il 17/10/2013 prot. n. 7282; 

 Parere ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, direzione regionale per i 

beni culturali e paesaggistici della Lombardia, prot. n. 0011353 del 22/10/2013 ricevuto il 

22/10/2013 prot. n. 7384; 
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 Parere Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca prot. n. 10599 del 

03.10.2013, ricevuto il 03.10.2013 prot. n. 6918; 

 

Firme 

- Sig. Enzo Mauri, direttore Ente  

Gestore SIC Valpredina _ Misma _WWF ___________________________________ 

 

- Dott. Davide Bellina – Autorità Procedente  

Responsabile del Settore Edilizia  

ed Urbanistica, del Comune di Cenate Sotto;  ________________________________           

 

- Belotti Gianluigi – Sindaco del  

Comune di Cenate Sotto                                     ___________________________________ 

 

- Biava Mario – Assessore esterno 

al personale ed al patrimonio Comunale            ___________________________________ 

 

- Raffaella  Foresti – Autorità Competente –  

Responsabile del Settore Ecologia,  

Ambiente e Manutenzioni del Comune di Cenate Sotto ________________________ 

 

- Geom. Romano Ghilardi - tecnico esterno  

del Comune di Cenate Sotto e segretario verbalizzante  ________________________ 

 

- Tomasi arch. Marco e Locati geologo Umberto –  

tecnici incaricati per la redazione della variante  

particolare al PGT e rapporto preliminare                       

per la verifica di assoggettabilità alla VAS;                  __________________________ 

 

- Dr. Gian Battista Poiatti, rappresentante  

dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo,  

sede territoriale di Trescore Balneario;                ____________________________ 

 

 

 


