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Cenate Sotto, 15/06/2021  

Prot.4030 

 

Ai Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati [v. elenco indirizzi] 

 

ARPA della Lombardia;  

ATS della Provincia di Bergamo; 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Bergamo e Brescia;  

PLIS della Valli D’Argon; 

Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca;   

WWF – Riserva naturale Valpredina; 

 

Regione Lombardia: 

DG Territorio e urbanistica; 

DG Agricoltura;  

DG Reti e Servizi di Pubblica utlità e sviluppo sostenibile; 

 

Provincia di Bergamo: 

Direzione settore Pianificazione Territorio e Urbanistca; 

 

Comuni Confinanti 

Scanzorosciate; 

San Paolo D’argon; 

Trescore Balneario; 

Cenate Sopra; 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA di VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ ALLA   

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE 

PARZIALE AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT VOLTA ALLA LOCALIZZAZIONE 

DI NUOVO “PARCO URBANO TERRITORIALE”. 

  

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISITICA 

 

VISTI 

o l’art 4 della L.R. 12/2005; 

o gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, nr. VIII/351 e gli 

ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con d.g.r. nr. VIII/6420 del 27 dicembre 

2007 e s.m.i., nonché con d.g.r. 30 dicembre 2009, n° VIII/10971 e con d.g.r. 25 Luglio 2012 – n. IX/3836; 

o il D.Lgs. 3 aprile 2006, nr 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
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RICHIAMATI 

o la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18.02.2021; 

o l’Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, del 05.03.2021 pubblicato all’albo 

pretorio dal 05.03.2021 al 03.04.2021; 

o la determinazione dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente n.83 del 05.03.2021, recante 

“INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI INTERESSATI, DEFINIZIONE MODALITÀ DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO”; 

 

VISTO 

l’avviso di MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO dei documenti costituenti il Rapporto Preliminare;  

 

ATTESO che 

L’Amministrazione Comunale di Cenate Sotto ha nei suoi programmi l'obiettivo di localizzare e realizzare un nuovo 

“parco urbano territoriale” quale nuovo servizio extraurbano, con forti connotazioni naturalistiche, orientato ad integrare 

i presidi pubblici a difesa del sistema collinare ed elevare la dotazione di servizi per la comunità e favorire l’uso di itinerari 

campestri e sentieri, che già oggi presenti nella zona, offrono opportunità sia per un buon comportamento e benessere 

fisico, sia per il presidio e la conoscenza del proprio territorio, per la quale si intende procedere con la VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS in quanto si tratta di una proposta volta a modificare le previsioni del Piano di 

Governo del Territorio con l’obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte dei piani e dei programmi che 

l’Amministrazione intende attuare, ossia l’uso accorto delle risorse naturali, la tutela e il miglioramento della qualità 

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, la protezione della salute umana; 

 

PRECISATO che 

al fine della informazione e partecipazione nella valutazione della proposta di cui sopra, l’Autorità Procedente, d’intesa 

con l’Autorità Competente, si è determinata individuando gli enti territorialmente interessati ed i settori del pubblico 

interessati all’iter decisionale, oltre ad indicare le modalità per l’informazione e consultazione al fine di acquisire specifici 

apporti collaborativi ed a consentire a chiunque la partecipazione al procedimento in argomento in qualità di pubblico 

interessato (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni, gruppi) o a chiunque abbia interesse, anche per la 

tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte e può chiedere di partecipare al procedimento in argomento;  

 

A V V I S A 

 

che è convocata la Conferenza di Verifica nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS inerente 

la proposta di variante parziale al piano dei servizi del vigente PGT volta alla localizzazione di nuovo “parco urbano 

territoriale”. 

 

La Conferenza di Verifica avrà luogo il giorno 13/07/2021, ore 10,00, presso gli uffici del Servizio Urbanistica e  Edilizia 

privata del comune di Cenate Sotto, in modalità sincrona, mediante raccolta ed esame dei pareri pervenuti e sarà tenuta 

con celebrazione di videoconferenza le cui modalità di accesso verranno comunicate con ulteriore avviso per effetto 

delle introdotte misure di contrasto al Covid 19.  

 

Le Autorità e gli Enti territorialmente competenti, nonché i soggetti in indirizzo sono invitati partecipare a tale Conferenza 

e potranno, fino alla data di scadenza del termine indicato nell’avviso di messa a disposizione, inviare o esprimere il 

proprio parere e/o osservazioni.  

 

Si rammenta che la documentazione surrichiamata è disponibile in forma digitale sul sito web SIVAS della Regione 

Lombardia all’indirizzo: 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=120903 
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e sul sito web del comune di Cenate Sotto, in home page.  

Presso la sede comunale sono depositati e a disposizione per la consultazione il RAPPORTO PRELIMINARE e gli atti 

ad esso pertinenti costituenti la proposta progettuale.  

 

I suggerimenti, le proposte e/o le osservazioni dovranno essere redatti in carta semplice e presentate: 

- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cenate Sotto;  

- mediante posta certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it  

 

 

 

    

 

  Il Responsabile del Servizio  

      Ing. Walter Flaccadori  

        Firmato digitalmente 
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