
CAMPI COMPILAZIONE

Gruppo di lavoro Obbligatoria (vedi format**)

Autorità con specifiche 
competenze in materia 
ambientale

Obbligatoria*

Enti coinvolti Obbligatoria*

Documento di Piano - Sintesi 
delle strategie

Obbligatoria*       max 10 
righe

Rapporto Ambientale - Sintesi Obbligatoria*       max 10 
righe

Verbale Conferenza di 
valutazione Obbligatoria*

Verbale Conferenza di 
valutazione conclusiva Obbligatoria*

Monitoraggio - Sintesi Obbligatoria*       max 10 
righe

La conferenza ha avuto lo scopo di introdurre al procedimento. Sono stati illustrati gli obiettivi e gli 
indirizzi strategici del piano, il documento di scoping che individua le metodologie e le procedure 
per la valutazione ambientale.

E' stato illustrato il rapporto ambientale e il documento di piano.

Nel percorso intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del Piano, le osservazioni pervenute sono 
state valutate con riguardo alle possibili variazioni del contesto e dell’impatto sull’ambiente. Vista la 
portata limitata delle stesse e il loro stretto legame con il Piano delle Regole più che con il 
Documento di Piano, oggetto di VAS, si può ritenere che le stesse non abbiano significativi effetti 
negativi sulle componenti ambientale; al contrario, si sottolinea che alcune osservazioni sono state 
rigettate in quanto non coerenti con il criterio di contenimento del consumo di suolo ed altre hanno 
contribuito allo stralcio dell’AT2 a favore degli ambiti agricoli. Le modifiche apportate al Rapporto 
Ambientale riguardano l’eliminazione dell’AT2 da tavole, schede e tabelle di analisi e alcune 
integrazioni e correzioni richieste da ASL e riguardanti il consumo di risorse (acqua e reflui) e sulla 
presenza del gas Radon nel territorio comunale

TABELLA  3.2.4.
VALORE / FORMATO

vedi format

ARPA, ASL, Comunità Montana Valle Brembana, Provincia di Bergamo, Comune di Piazzolo, 
Comune di Piazzatorre, Comune di Mezzoldo, Comune di Averara, Comune di Santa Brigida, 
Comune di Piazza Brembana, Comune di Cassiglio, GAL Valbrembana srl, Corpo Forestale dello 
Stato, Parco delle Orobie Bergamasche, Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici 
della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

Provincia di Bergamo, Parco delle Orobie Bergamasche

L’incentivazione del turismo mediante la promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni 
locali, la salvaguardia dell’ambiente e l’incentivazione della destinazione turistico-ricettiva;
- Il recupero e il riordino del patrimonio edilizio esistente in previsione del possibile inserimento di 
strutture turistico-ricettive;
- Lo sviluppo dei servizi esistenti mediante l’accentramento del polo scolastico, l’incentivazione dei 
negozi di vicinato e dei trasporti, l’attivazione del centro culturale (infopoint);
- Lo sviluppo delle attività agricole esistenti e/o di potenziale attivazione al fine di rendere produttivo 
il territorio boschivo (legna, produzione formaggio e miele)

è previsto un programma di monitoraggio che valuti l’attuazione del piano, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine 
di rilevare eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi.



Nome e Cognome Ente/Studio professionale (con indirizzo) Competenza

Contributi a              
(documento di piano, 
rapporto ambientale, 
sintesi)

ARCH. EDOARDO MILESI ARCHOS ENGENEERING CONSULTING SRL - 
VIA VALLE DEL MUTO, 25 - ALBINO - BG ESTENSORE DEL PGT DOCUMENTO DI PIANO

ARCH. PAOLO CARZANIGA VIA CLARA MAFFEI - BERGAMO COLLABORAZIONE CON ESTENSORE PGT DOCUMENTO DI PIANO

DOTT. GALLINARO NICOLA STUDIO FORST - VIA CAMERATE 13 - 
TOSCOLANO MADERNO - BS

DOTT.SSA GHIRARDI 
DIANA VIA TRIBULINA 9 - ALBINO - BG

DOTT. NOSARI ANDREA BERGAMO

DOTT. GEOL. GIANLUCA 
BOFFELLI PIAZZA BREMBANA GEOLOGO

ADEGUAMENTO STUDIO 
GEOLOGICO, RETICOLO 
IDRICO MINORE, 
CLASSIFICAZIONE 
SISMICA

TECNICI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO 
AMBIENTALE, SINTESI 
NON TECNICA, 
DICHIARAZIONE DI 
SINTESI

* Obbligatorio solo per Documento di Piano e sue varianti

** Format Gruppo di lavoro VAS/PGT


