
Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 212 del 30/11/2022  

Oggetto:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERITORIO (P.G.T.) AI SENSI AI SENSI 
DELL'ART. 13 COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. E 
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS

L’anno 2022 addì 30 del mese di Novembre alle ore 19:20, Sede Municipale - Azzano San 

Paolo, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 

contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune

Nome Funzione Presenza
DE LUCA LUCIO Sindaco Presente
PERSICO FRANCESCO Vice Sindaco Presente
ZONCA SIMONA Assessore Presente
SUARDI SERGIO Assessore Presente
PREVITALI CLAUDIA Assessore Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza De Luca dott. Lucio in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 

Valli Dott. Stefano

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto.



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERITORIO (P.G.T.) AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 2 DELLA 
L.R. 12/2005 E S.M.I. E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di AZZANO SAN PAOLO (BG) è dotato di Piano di Governo del Territorio, 

approvato per come segue:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 23 febbraio 2010, pubblicato sul BURL – Serie 

Avvisi e Concorsi n. 50 in data 11 agosto 2010;

- variante al P.G.T. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04/12/2013 avente 

ad oggetto: “Approvazione definitiva variante urbanistica ai sensi dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005 e 

s.m.e.i., diretta alla realizzazione di nuova struttura produttiva con procedura di Sportello Unico per 

le Attività Produttive, in ampliamento l’attività esistente sita in Azzano San Paolo - ditta Corti 

Marmi e Graniti srl.” - resa efficace con pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 

30/04/2014; 

- variante al P.G.T. approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 08.10.2018 avente per oggetto: 

“Approvazione piano attuativo in variante al P.G.T. “via Don Gonella – via Murere e Bettolino – via 

S. Agostino – via Cascina Maffeis – via Mameli” - resa efficace con pubblicazione sul BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n. 22 del 29/05/2019;

VISTA la deliberazione di G.C. 274 del 23/11/2016 avente ad oggetto “avvio procedimento redazione atti in 

materia di pianificazione urbanistica ed edilizia”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 08 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata prorogata, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 della L.R. 31/2014 

così come modificata dalla L.R. 16/2017, la validità del documento di Piano del P.G.T. vigente sino a dodici 

mesi decorrenti dalla data di approvazione dell’adeguamento del P.T.C.P, ferma restando la possibilità di 

approvare varianti generali o parziali al documento di piano e piani attuativi in variante al documento di 

piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero secondo quanto previsto al comma 4 

del medesimo art. 5 della L.R. 31/2014; 

DATO ATTO CHE:

- l’art. 8, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce che il Documento di Piano del P.G.T. ha 

validità quinquennale, è sempre modificabile e che, scaduto il termine, il Comune provvede 

all’approvazione di un nuovo Documento di Piano;

- l’art. 9, comma 14, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce che il Piano dei Servizi non ha termini di 

validità ed è sempre modificabile, salvo valutare, una volta decorso il quinquennio, la necessità di 



verificare i vincoli preordinati all’espropriazione e la riconferma o meno dei medesimi, così come il 

Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della medesima legge regionale;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma, 4 della L.R. n. 31/2014 e s.m.i. (Legge sul consumo del 

suolo), “…a seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma 

devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo del suolo; 

i Comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del 

PTR configurandosi come adeguamento di cui al comma 3”;

ACCERTATO CHE:

- a seguito dell’intervenuta emanazione della citata L.R. n. 31/2014, la Regione Lombardia con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 11 del 

13 marzo 2019, ha provveduto ad approvare l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), 

ai sensi della medesima legge e dell’art. 21 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

- il Consiglio provinciale della provincia di Bergamo

 con delibera n. 37 del 7 novembre 2020 ha approvato il PTCP - il PTCP è stato pubblicato sul 

BURL n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi del 3 marzo 2021;

 con delibera n.19, ha approvato un Adeguamento 2022 al PTCP, pubblicato sul BURL n.24 - 

Serie Avvisi e Concorsi del 15 giugno 2022.

DATO ATTO CHE in ragione dell’avvenuta approvazione del PTR e PTCP, è ora possibile provvedere a 

redigere la variante generale del PGT in coerenza con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR e del PTCP 

anche in merito al contenimento del consumo di suolo, ragione per cui la Deliberazione di G.C. 274 del 

23/11/2016 non ha più avuto seguito;

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale di AZZANO SAN PAOLO, in coerenza con il programma di 

mandato, intende procedere alla formazione del nuovo Documento di Piano e della variante al Piano dei 

Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T., finalizzata anche al recepimento dei disposti in materia di 

consumo del suolo di cui alla L.R. n. 31/2014 e s.m.i., nonché in materia di rigenerazione urbana e 

territoriale e recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alla L.R. 18/2019 e s.m.i. e specificatamente 

nel merito dei seguenti atti:

1.1 Procedura VAS
1.2 Revisione componente Geologica PGT
1.3 Revisione documento di Piano
1.4 Revisione Piano dei Servizi
1.5 Revisione Piano delle Regole
1.6 Integrazioni all'attuale Piano



1.6.1 - P.E.B.A.
1.6.2 - P.U.G.S.
1.6.3 - Vincoli
1.6.4 - Regolamento Polizia idraulica - e di invarianza idraulica
1.6.5 - Reticolo Idrico Minore
1.6.6 - Centro Abitato
1.6.7 - Attrezzature Religiose
1.6.8 - Componente Commerciale

Nonché redazione:

- del Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e art. 4 del D.P.R. 380/2001, al fine 

di conformarsi alle Definizioni Tecniche, con valenza edilizia e urbanistica, in attuazione della 

delibera di Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018 “Recepimento dell’intesa tra il governo, 

le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 

all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

- adeguamento/revisione/conferma Piano di Classificazione acustica del territorio comunale (L.R. n. 

13/2001, art. 3; catasto incendi (L. n. 353/2000, art. 10); Catasto regionale della Rete escursionistica 

della Lombardia ai sensi della L.R. 5/2017;

RITENUTO opportuno, nella situazione sopra esposta, avviare un procedimento di revisione e di 

adeguamento complessivo del P.G.T., come previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. 31/2014 e s.m.i., 

anche a seguito di aggiornamento del seguente contesto normativo:

- L.R. n. 31/2014 in materia di “consumo di suolo”, così come modificata dalla L.R. n. 16/2017;

- L.R. n. 2/2015, con nuovi principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi;

- L.R. n. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 

territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali”;

oltre al recepimento:

- delle già citate approvazioni delle integrazioni del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), ai sensi 

della L.R. n. 31/2014 e s.m.i. e dell’art. 21 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che ha introdotto nuovi 

criteri già operanti per la redazione dei Piani di Governo del Territorio e del nuovo Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), predisposto dalla Provincia di Bergamo, recentemente 

approvato con delibera n. 37 del 7 novembre 2020 e pubblicato sul BURL n. 9 - Serie Avvisi e 

Concorsi del 3 marzo 2021 e con delibera n.19, ha approvato un Adeguamento 2022 al PTCP, 

pubblicato sul BURL n.24 - Serie Avvisi e Concorsi del 15 giugno 2022;

- della necessità di procedere all’aggiornamento ed all’adeguamento della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T. alla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e alla D.G.R. 19 

giugno 2017, n. X/6738, in particolare al fine di:



 recepire le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio 

Alluvioni (P.G.R.A.) lungo il reticolo principale, nonché la relativa normativa, ai sensi della 

D.G.R. n. X/6738 del 19 giugno 2017 e s.m.i.;

 recepire i risultati dell’aggiornamento dello studio di valutazione e della zonazione della 

pericolosità e del rischio da esondazione nelle aree di fascia A, B, C di progetto del Piano per 

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

 recepire eventuali modifiche della situazione geomorfologica e aggiornare i dati geologici e 

idrogeologici;

 redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, con uso delle acque piovane;

RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio del procedimento di revisione del P.G.T., ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;

- affissione all’Albo Pretorio on-line;

- pubblicazione sul sito internet comunale;

PRESO ATTO dell’avviso, predisposto del Settore Tecnico, attraverso il quale si invitano tutti gli 

interessati a far pervenire suggerimenti e/o proposte riguardo la redazione della revisione generale agli atti 

del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della richiamata L.R. n. 12/2005 e s.m.i., gli atti 

costitutivi il P.G.T. sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, effettuata durante la fase 

preparatoria del piano e anteriormente alla sua adozione con pubblicazione sul sito regionale SIVAS;

PRESO ATTO delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica impartite da Regione 

Lombardia, con particolare riferimento al ruolo e alle competenze dell’Autorità procedente e dell’Autorità 

competente e ritenuto opportuno individuare tali figure in modo che le stesse, per funzione e attività rivestite 

all’interno dell’Amministrazione comunale, risultino più idonee alle attuali direttive regionali;

VERIFICATO, altresì, che occorre avviare il procedimento di VAS quale processo decisionale complesso 

ed allargato a soggetti portatori di interessi pubblici o individuali, da invitare alla conferenza di verifica e/o 

di valutazione, nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione della Variante agli atti del P.G.T.;

RITENUTO, pertanto, di individuare, ai fini del procedimento di VAS relativo all’approvazione dei nuovi 

atti del Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi), le seguenti figure:



- Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di AZZANO SAN PAOLO, nella persona del 

Sindaco pro tempore dott. Lucio De Luca

- Autorità procedente, il Comune di AZZANO SAN PAOLO, nella persona del Segretario Comunale 

del Comune di Azzano San Paolo dott. Stefano Valli;

- Autorità competente per la VAS, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Tecnici, geom. 

Rossano Consoli;

- Soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE LOMBARDIA:

- Direzioni Generali

- Ambiente e Clima - ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

- Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - agricoltura@pec.regione.lombardia.it

- Infrastr. Trasporti e Mobilità Sostenibile - infrastutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

- Sviluppo Economico svulippo_economico@pec.regione.lombardia.it

- Territorio e Protezione Civile - territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

- STER - Sede Territoriale di Bergamo bergamoregione@pec.regione.lombardia.it

- PROVINCIA DI BERGAMO - protocollo@pec.provincia.bergamo.it :

- Dipartimento di Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – (Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica)

- Settore Gestione del Territorio (Protezione Civile – Risorse Idriche)

- Unità sviluppo infrastrutturale strategico della viabilità – (Trasporti - Viabilità)

- Settore Ambiente

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE 

DI BERGAMO E BRESCIA - mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

- ARPA di Bergamo - dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

- ATS di Bergamo - protocollo@pec.ats-bg.it

- VIGILI DEL FUOCO – BERGAMO - com.bergamo@cert.vigilifuoco.it

- PLIS DEL RIO MORLA E DELLE ROGGE - comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

- Comune di BERGAMO - protocollo@pec.comune.bergamo.it

- Comune di ZANICA - comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

- Comune di ORIO AL SERIO - egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

- Comune di STEZZANO - protocollostezzano@propec.it

- Comune di GRASSOBBIO - comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

- Agenda21 Locale - c/o Comune di Seriate - comune.seriate@pec.it

- GESTORI RETI E INFRASTRUTTURE:

- Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - info@pec.cbbg.it

- UNIACQUE S.P.A, - info@pec.uniacque.bg.it

- AMBITO OTTIMALE ATO - info@pec.atobergamo.it
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- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - protocollo@postacert.adbpo.it

- AIPO AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO - protocollo@cert.agenziapo.it

- CONSORZIO ROGGIA GUIDANA - consorzioroggiaguidana@hotmail.it

- CONSORZIO ROGGIA URGANA VESCOVADA - pec@pec.urgnano.eu

- ENAC - protocollo@pec.enac.gov.it

- ENAV - protocollo.generale@pec.enav.it

- SACBO - infrastrutture@pec.sacbo.it

- ERSAF - ersaf@pec.regione.lombardia.it

- SIAD - siad@pec.it

- SERVIZI COMUNALI S.P.A. - protocollo@pec.servizicomunali.it

- 2i RETE GAS - 2iretegas@pec.2iretegas.it

- E. Distribuzione spa – Infr. Reti Italia - Area Territ. Nord - e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it

- TELECOM ITALIA SPA - telecomitalia@pec.telecomitalia.it - 

aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it

- Terna Rete Italia SpA - ternareteitaliaspa@pec.terna.it

- ATB Mobilità spa - atbspa@legalmail.it

- ATB Servizi spa - atbservizispa@legalmail.it

- Ferrovie dello Stato - fsitaliane@pec.fsitaliane.it

- Italfer s.p.a. - italferr@italferr.it  

- ALTRI SOGGETTI: 

- ITALIA NOSTRA – Onlus - italianostrabergamo@pec.net

- WWF Italia ONG – Onlus - lombardia@wwf.it

- LEGA AMBIENTE - info@legambientebergamo.it - 

legambientebg@pec.legambientebergamo.it

- Federazione italiana Caccia - fidc.bergamo@fidc.it

- Distretto del Commercio Morus Alba - info@distrettomorusalba.it

- Coltivatori Diretti - epaca.bg@coldiretti.it

- Assacom Azzano - assacomazzanosanpaolo@gmail.com

- Collegio dei Geometri – Provincia di Bergamo - collegio.bergamo@geopec.it

- Ordine Architetti Provincia di Bergamo - oappc.bergamo@archiworldpec.it

- Ordine degli Ingegneri Provincia di Bergamo - ordine.bergamo@ingpec.eu

- Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - protocollo@conafpec.it

- Geologi Lombardia - segreteria@geolomb.it

- Camera Commercio Bergamo - cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

- Unione Artigiani Bergamo - unione@artigianibergamo.it
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- Organizzazioni economiche e sociali portatrici d’interessi pubblici generali sul territorio 

comunale;

DATO ATTO che rispetto all’elenco di cui sopra è nella facoltà dell’autorità procedente di concerto con 

l’autorità competente l’eventuale integrazione con altri soggetti ritenuti utili all’iter della procedura di Vas;

DATO ATTO CHE, in relazione all’Autorità competente, sono soddisfacenti i requisiti di separazione 

rispetto all’Autorità procedente, di adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, della L. n. 448/2001 e di 

competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, con il quale la Regione Lombardia ha 

dato attuazione alla Direttiva 2001l42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 

2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” che prevedono per l'avvio 

del procedimento di VAS un atto formale reso pubblico da parte dell’Autorità procedente che, 

d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, provvede a individuare gli enti territorialmente 

interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di verifica e/o 

valutazione;

RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio del procedimento di revisione del P.G.T., ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e di avvio del procedimento di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) con le seguenti modalità:

- pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;

- affissione all’Albo Pretorio on-line;

- pubblicazione sul sito internet comunale;

- SIVAS;

PRESO ATTO dell’avviso, predisposto del Settore Tecnico, attraverso il quale si invitano tutti gli 

interessati a far pervenire suggerimenti e/o proposte riguardo la redazione della revisione generale agli atti 

del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

VISTI:

- la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”;

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008;

- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvati con deliberazione di 



Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 

approvati dalla Giunta Regionale;

- il vigente Statuto Comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal 
Responsabile del Settore Servizi Tecnici;

VISTO il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del vigente Regolamento 
dei Controlli Interni;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE AVVIO, per le motivazioni di cui in premessa alla formazione del nuovo Documento di Piano e 

della variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T., finalizzata anche al recepimento dei 

disposti in materia di consumo del suolo di cui alla L.R. n. 31/2014 e s.m.i., nonché in materia di 

rigenerazione urbana e territoriale e recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alla L.R. 18/2019 e 

s.m.i. e specificatamente nel merito dei seguenti atti:

1.1 Procedura VAS ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
1.2 Revisione componente Geologica PGT
1.3 Revisione documento di Piano
1.4 Revisione Piano dei Servizi
1.5 Revisione Piano delle Regole
1.6 Integrazioni all'attuale Piano

1.6.1 - P.E.B.A.
1.6.2 - P.U.G.S.
1.6.3 - Vincoli
1.6.4 - Regolamento Polizia idraulica - e di invarianza idraulica
1.6.5 - Reticolo Idrico Minore
1.6.6 - Centro Abitato
1.6.7 - Attrezzature Religiose
1.6.8 - Componente Commerciale

Nonché redazione:

- del Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e art. 4 del D.P.R. 380/2001, al fine 

di conformarsi alle Definizioni Tecniche, con valenza edilizia e urbanistica, in attuazione della 

delibera di Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018 “Recepimento dell’intesa tra il governo, 



le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 

all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

- adeguamento/revisione/conferma Piano di Classificazione acustica del territorio comunale (L.R. n. 

13/2001, art. 3; catasto incendi (L. n. 353/2000, art. 10); Catasto regionale della Rete escursionistica 

della Lombardia ai sensi della L.R. 5/2017;

DI APPROVARE:

- l’allegato schema di avviso al quale dovrà essere garantita la massima diffusione nelle forme 

previste;

- l’allegato modulo per la presentazione di proposte/suggerimenti ai sensi dell’art. 13 comma 2 della 

L.R. 12/2005;

DI INDIVIDUARE ai fini dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e 

in coerenza con le indicazioni regionali:

- Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di AZZANO SAN PAOLO, nella persona del 

Sindaco pro tempore dott. Lucio De Luca;

- Autorità procedente, il Comune di AZZANO SAN PAOLO, nella persona del Segretario Comunale 

del Comune di Azzano San Paolo dott. Stefano Valli;

- Autorità competente per la VAS, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Tecnici, geom. 

Rossano Consoli;

- Soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE LOMBARDIA:

- Direzioni Generali

- Ambiente e Clima - ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

- Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - agricoltura@pec.regione.lombardia.it

- Infrastr. Trasporti e Mobilità Sostenibile - infrastutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

- Sviluppo Economico svulippo_economico@pec.regione.lombardia.it

- Territorio e Protezione Civile - territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

- STER - Sede Territoriale di Bergamo bergamoregione@pec.regione.lombardia.it

- PROVINCIA DI BERGAMO - protocollo@pec.provincia.bergamo.it  :

- Dipartimento di Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – (Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica)

- Settore Gestione del Territorio (Protezione Civile – Risorse Idriche)

- Unità sviluppo infrastrutturale strategico della viabilità – (Trasporti - Viabilità)

- Settore Ambiente

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE 

DI BERGAMO E BRESCIA - mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it
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- ARPA di Bergamo - dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

- ATS di Bergamo - protocollo@pec.ats-bg.it

- VIGILI DEL FUOCO – BERGAMO - com.bergamo@cert.vigilifuoco.it

- PLIS DEL RIO MORLA E DELLE ROGGE - comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

- Comune di BERGAMO - protocollo@pec.comune.bergamo.it

- Comune di ZANICA - comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

- Comune di ORIO AL SERIO - egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

- Comune di STEZZANO - protocollostezzano@propec.it

- Comune di GRASSOBBIO - comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

- Agenda21 Locale - c/o Comune di Seriate - comune.seriate@pec.it

- GESTORI RETI E INFRASTRUTTURE:

- Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - info@pec.cbbg.it

- UNIACQUE S.P.A, - info@pec.uniacque.bg.it

- AMBITO OTTIMALE ATO - info@pec.atobergamo.it

- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - protocollo@postacert.adbpo.it

- AIPO AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO - protocollo@cert.agenziapo.it

- CONSORZIO ROGGIA GUIDANA - consorzioroggiaguidana@hotmail.it

- CONSORZIO ROGGIA URGANA VESCOVADA - pec@pec.urgnano.eu

- ENAC - protocollo@pec.enac.gov.it

- ENAV - protocollo.generale@pec.enav.it

- SACBO - infrastrutture@pec.sacbo.it

- ERSAF - ersaf@pec.regione.lombardia.it

- SIAD - siad@pec.it

- SERVIZI COMUNALI S.P.A. - protocollo@pec.servizicomunali.it

- 2i RETE GAS - 2iretegas@pec.2iretegas.it

- E. Distribuzione spa – Infr. Reti Italia - Area Territ. Nord - e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it

- TELECOM ITALIA SPA - telecomitalia@pec.telecomitalia.it - 

aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it

- Terna Rete Italia SpA - ternareteitaliaspa@pec.terna.it

- ATB Mobilità spa - atbspa@legalmail.it

- ATB Servizi spa - atbservizispa@legalmail.it

- Ferrovie dello Stato - fsitaliane@pec.fsitaliane.it

- Italfer s.p.a. - italferr@italferr.it   

- ALTRI SOGGETTI:

- ITALIA NOSTRA – Onlus - italianostrabergamo@pec.net

- WWF Italia ONG – Onlus - lombardia@wwf.it
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- LEGA AMBIENTE - info@legambientebergamo.it - 

legambientebg@pec.legambientebergamo.it

- Federazione italiana Caccia - fidc.bergamo@fidc.it

- Distretto del Commercio Morus Alba - info@distrettomorusalba.it

- Coltivatori Diretti - epaca.bg@coldiretti.it

- Assacom Azzano - assacomazzanosanpaolo@gmail.com

- Collegio dei Geometri – Provincia di Bergamo - collegio.bergamo@geopec.it

- Ordine Architetti Provincia di Bergamo - oappc.bergamo@archiworldpec.it

- Ordine degli Ingegneri Provincia di Bergamo - ordine.bergamo@ingpec.eu

- Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - protocollo@conafpec.it

- Geologi Lombardia - segreteria@geolomb.it

- Camera Commercio Bergamo - cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

- Unione Artigiani Bergamo - unione@artigianibergamo.it

- Organizzazioni economiche e sociali portatrici d’interessi pubblici generali sul territorio 

comunale;

DI DARE ATTO che rispetto all’elenco di cui sopra è nella facoltà dell’autorità procedente di concerto con 

l’autorità competente l’eventuale integrazione con altri soggetti ritenuti utili all’iter della procedura di Vas;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Tecnici:

- la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento in narrativa, garantendo la massima 

diffusione attraverso le seguenti modalità:

- pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;

- affissione all’Albo Pretorio on-line;

- pubblicazione sul sito internet comunale;

- SIVAS;

stabilendo in 30 (trenta) giorni dalla prescritta pubblicazione il termine entro il quale chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte;

- di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di VAS e di Variante al 

PGT verrà assicurata mediante pubblicazione degli atti del procedimento progressivamente 

aggiornati sul sito del Comune e siti istituzionali dedicati;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Servizi Tecnici per le successive procedure inerenti la 

redazione della variante;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
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può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è 

possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o mediante 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Azzano San Paolo.

Infine la Giunta comunale, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme 
di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, 
stante l'urgenza di provvedere. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
De Luca dott. Lucio 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Valli dott. Stefano 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


