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OGGETTO: Verbale di presentazione del rapporto ambientale di valutazione strategica e sintesi
non tecnica - Variante 1 Pgt vigente

In data 08 MAGGIO 2013 alle ore 10,00 ha inizio, presso la sala consigliare del Comune di Ponteranica, la
conferenza di valutazione ambientale strategica alla Variante 1 del Piano di Governo del Territorio, come da
avviso del 02.01.2013 prot. 1892.
S’informa che, alla data attuale, sono pervenuti agli atti i seguenti contributi:
30/04/2013 prot. 2389 - Comando Vigili del fuoco
07/05/2013 prot. 2480 - Dipartimento di Prevenzione medico – ASL Bg
08/05/2013 prot. 2493 – Parco dei Colli di Bergamo
A seguito della registrazione delle presenze in sala, prende la parola l’assessore all’edilizia e urbanistica
arch. Cinzia Imberti che ringrazia i presenti per la partecipazione alla conferenza, e passa la parola al dott.
Riccardo Vezzani, redattore incaricato per la soc. N.Q.A di Pavia dello studio di VAS, per l’illustrazione dei
documenti in oggetto. Si sottolinea che questo incontro è stato voluto per illustrare il lavoro svolto e
posizionandosi alla metà della tempistica per le eventuali osservazioni, permettere a tutti di chiarire eventuali
problematiche emerse in sede di consultazione, rimangono comunque ancora circa 30 giorni per il deposito
dei contributi.
Lo studio è proceduto con la redazione di due documenti paralleli: Il rapporto ambientale per la valutazione
ambientale strategica e lo Studio d’Incidenza per la valutazione nei siti SIC e natura 2000.
In merito al secondo si evidenzia come lo studio prodotto, pur analizzando tutti i siti di Natura 2000 presenti
nel contesto, (SIC Canto Alto- Valle del Giongo e il SIC del Bosco dell’Allegrezza in Comune di Bg) non
rileva azioni relative alla Variante 1 di PGT che possano incidere, direttamente o indirettamente, sui due SIC.
In merito al Rapporto ambientale di VAS, sono state valutati dall’estensore della Valutazione Ambientale
tutte le azioni effettivamente introdotte dalla Variante 1, redigendo singole schede, evidenziando i potenziali
effetti attesi e le condizioni di sostenibilità da associarvi; si illustrano brevemente le azioni analizzate, gli
elementi di attenzione, le considerazioni in merito agli effetti potenziali attesi, il grado di pressione
potenziale attribuito ad ogni singolo intervento, le condizioni di sostenibilità e le alternative di
compatibilizzazione.
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Il Consigliere Alfredo Perego chiede, con rif. alla Tab. 4.13 e 4.15 del Rapporto Ambientale, quanto siano
oggettive le attribuzioni dei livelli di criticità (LC o ?) attribuiti ad ogni singola azione di Variante1 e quali
sono i metodi di verifica della compatibilità degli interventi esecutivi rispetto alle criticità evidenziate.
Il dott. Vezzani spiega che tali tabelle sono la sintesi delle analisi condotte relativamente agli effetti
potenziali attesi rispetto ai quattro sistemi ambientali assunti (antropico, idrogeologico, ecologico, paesistico)
secondo il procedimento VAS e le normative di riferimento nazionali, provinciali e regionali in materia
ambientale. La tabella 4.13 evidenzia le criticità da risolvere per le diverse azioni e le possibilità di
risoluzione con attenzioni progettuali e realizzative che vanno verificate durante il procedimento attuativo; la
tabella 4.15 riporta la corrispondenza delle criticità già espresse nella tab. 4.13 con evidenza dei Criteri di
Sostenibilità Ambientale (CSA) riportando le valutazioni finali sugli effetti degli ambiti, considerando
l’intero complesso delle azioni della Proposta di Variante 1 al PGT (effetti cumulativi) e sintetizzando
l’intero processo valutativo in termini di sostenibilità.
Approfondimenti degli ambiti AZ02 (AT13 ) e AZ04 (AS via Rigla).
Prende la parola l’ing. Francesca Caironi del Parco dei Colli la quale dà lettura del documento che verrà
presentato al protocollo in data odierna, relativo al parere di competenza sulla Valutazione di Incidenza della
variante sul SIC. Nello specifico il documento dà atto che non si evidenziano incidenze sul SIC della Valle
del Giongo.
Relativamente al rapporto ambientale: l’attenzione dell’ente Parco si è focalizzata sugli ambiti ricadenti nella
zona C1 del PTC ed in particolare sull’ambito di trasformazione AT13: viene evidenziata la problematicità
della proposta viabilistica di collegamento tra Via Richetti e l’ambito di trasformazione stesso, sia con
riferimento alle previsioni di PIF che vincolano la trasformazione della porzione boschiva, sia per la
presenza di terrazzamenti naturali che le norme di PTC e dei piani di Settore in genere vogliono tutelare. Le
problematicità evidenziate nel rapporto ambientale sono del tutto condivisibili; in prima istanza risulta più
compatibile con gli strumenti di PTC la soluzione alternativa proposta, fatte salve tutte le verifiche di
conformità ambientali/urbanistico/edilizio/ che dovranno essere poste nelle successive fasi procedurali.
La conferenza si conclude alle ore 11:45 dando atto che copia del presente verbale verrà inoltrato mediante
posta elettronica a coloro che sono intervenuti al fine di addivenire alla stesura ufficiale del verbale che verrà
pubblicato sul sito del Comune di Ponteranica per la pubblica consultazione.
Di seguito si elencano i soggetti intervenuti:
Soggetti competenti in materia ambientale come individuati dal Documento Programmatico:
Parco dei Colli di Bergamo

ing. Caironi e arch. Rottini

Altri soggetti:
Consigliere di minoranza

Alfredo Perego

Il verbalizzante e autorità competente
per il procedimento Arch. Cristina Paccanelli
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