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Prot. n. 3672 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 
 
VISTI: 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 232  del 31.12.2013 con la quale si è dato corso all’avvio del 
procedimento di redazione variante parziale n. 1 al PGR di Terno d’Isola e contestualmente si è dato 
avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica VAS ; 
 
RICHIAMATI  gli indirizzi generali per le Valutazioni Ambientale (Vas) approvati con D.C.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 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
la circolare esplicativa n. 13071 del 14.12.2010 “Applicazione della valutazione ambientale di piani e 
programmi-VAS nel contesto comunale” 
 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
l’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005; 
 
Preso atto che: 
con  deliberazione della Giunta Comunale n. 232  del 31.12.2013 sono stati individuati: 
a) I soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente competenti; 
b) le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione delle 

informazioni; 
in data 25 febbraio 2014 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Terno d’Isola sul sito web del 
Comune nonché sul sito SIVAS la documentazione relativa  e le determinazioni dei possibili effetti 
significativi quale: 
Documento di Verifica assoggettabilità alla V.A.S. variante parziale n. 1 al P.G.T. di Terno d’isola; 
Tav. 01 Piano dei Servizi Azzonamento –Istanze- 
Tav. 02 Piano dei Servizi Ambiti oggetto di variante 
Tav. 03 Piano dei Servizi Azzonamento stato di fatto 
Tav. 04 Piano dei Servizi Azzonamento variante 
Tav. 01 Piano delle Regole Azzonamento Istanze 
Tav. 01 Piano delle Regole Ambiti oggetto di variante 
Tav. 01 Piano delle Regole Azzonamento stato di fatto  
Tav. 01 Piano delle Regole Azzonamento variante 

 
CHE in pari data è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione della documentazione di 
cui sopra nonché la richiesta di del parere di competenza e convocazione della Conferenza ai seguenti 
soggetti: 

 
Soggetti competenti in materia ambientale 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia ARPA; 
- Azienda Sanitaria Locale  
- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Sovrintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici per la Provincia di Bergamo 
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
 

Enti territorialmente interessati 
- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O.  - Pianificazione Territoriale ed    
  Urbana; 
- Provincia di Bergamo, Settore Territorio e viabilità 
- Comuni Confinanti 
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PRESO ATTO che sono pervenute note da parte di Enti impossibilitati a partecipare alla Conferenza dei 
Servizi e che di seguito vengono riportate ed allegate al presente verbale: 
in data 25 marzo 2014 prot. n. 3527 la comunicazione di parere favorevole alla esclusione da valutazione 
ambientale Strategica da parte del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo Direzione 
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia; 
 
CHE in data 27 marzo 2014 si è svolta la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla VAS; 
 

CONSIDERATO 
 

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della 
Conferenza di Verifica; 
che sono state esaminate le osservazioni pervenute dagli enti; 

 
VALUTATO 

 
Di recepire e far propri i contributi presentati e discussi in conferenza; 
di ritenere le modifiche apportate al vigente PRG con la variante parziale n. 1 di modesta entità e dagli 
effetti sull’ambiente limitati; 
 
Per quanto sopra esposto 

DECRETA 
 

Di non assoggettare la variante parziale n. 1 al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Terno d’Isola alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS. 
Di stabilire che le indicazioni presenti nel verbale della Conferenza di Verifica in risposta alle osservazioni 
presentate dovranno essere tenute in considerazione durante la stesura finale della documentazione 
della variante parziale n. 1 al P.G.T. vigente. 
Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito SIVAS Regionale, sul sito Web Comunale 
in Amministrazione Trasparente nonché all’albo pretorio on line Comunale. 
  
Terno d’Isola lì 27 marzo 2014 
 
 
L’Autorità Competente per la VAS   L’Autorità Proce dente per la VAS 
f.to Arch. Mariella Borra     f.to Geom. Pierangelo Previtali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


