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1. Sintesi del processo integrato del Piano di Governo del Territorio e della valutazione 

ambientale (schema procedurale e metodologico - Valutazione Ambientale Strategica -

VAS). 

 

 

L’Amministrazione comunale, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016, 

ha avviato il procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 

11 marzo 2005, n. 12. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 31/2014 sono insorti diversi contenziosi amministrativi 

relativi all’interpretazione della norma. Solo con la Legge Regionale 26.05.2017, n. 16, la Regione 

Lombardia ha ridefinito il sistema applicativo della norma, consentendo ai Comuni di poter agire 



nell’ambito di un più chiaro quadro normativo; 

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 16.06.2017 sono state individuate 

l'autorità procedente e l'autorità competente nei procedimenti di valutazione ambientale e 

strategica. 

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24.08.2017 il Comune ha dato avvio al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto.  Con la medesima 

Deliberazione si  è proceduto inoltre ad individuare: 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, i settori del 

pubblico interessati all’iter decisionale; 

 le modalità di convocazione delle Conferenze di Valutazione; 

 le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, diffusione e pubblicazione delle 

informazioni; 

L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato in data 25.08.2017 all’albo pretorio online, 

sul sito internet del Comune di Ranica, sul sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, 

nonché sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” in data 04.09.2017. 

Con Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio n. 318 

del 14.09.2017 è stato affidato all’arch. Viviana Rocchetti di Pradalunga (Bg) il servizio di 

redazione della variante al Piano di Governo del Territorio e relativa VAS. 

Per l’applicazione della VAS sono stati seguiti gli indirizzi generali per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della Legge Regionale 

11/03/2005 n.12, approvati con DCR del 13/03/2007 n. VIII/351 e la procedura approvata con 

DGR 27/12/2007 n. VIII/6420 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani 

e programmi - VAS - art. 4. L.R. n. 12/2005; DCR n. 351/2007 -) e successivamente integrata, da 

ultimo, con la DGR 761 del 10.11.2010 e la DGR 3836 del 25.07.2012. 

Il processo di elaborazione del Piano di Governo del Territorio è stato caratterizzato da una 

costante interazione con la Valutazione Ambientale attraverso il confronto periodico tra i soggetti 

incaricati della predisposizione del Piano, della elaborazione del Documento di Scoping, del 

Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica con l’Autorità Competente per la VAS. 

In data 14.11.2017 prot. 12204 è stato emesso invito alla prima conferenza di verifica della 

Valutazione Ambientale Strategica. Il documento di scoping è stato pubblicato sul citato sito 

SIVAS della regione Lombardia, nonché sul sito internet comunale, in data 14.11.2017. 

In data 04.12.2017 si è svolta la prima Conferenza di Valutazione nella quale è stato presentato 

il Documento di Scoping finalizzato alla definizione dello schema operativo della VAS, dell’ambito 

di influenza del piano e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

La proposta di Variante al PGT, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, 

è pervenuta al protocollo comunale in data 15.03.2018, al prot. 3338. 

L’avviso di messa a disposizione della documentazione inerente la proposta di Variante al 

Piano di Governo del Territorio, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, è 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/


stato pubblicato in data 15.03.2018 all’albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Ranica, 

sul sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, fissando al 14.05.2018 il termine per la 

presentazione di suggerimenti e proposte inerenti il processo di VAS; 

In data 15.03.2018 prot. 3349 è stato emesso invito alla seconda conferenza di verifica della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

La seconda conferenza di valutazione si è svolta in data 04.05.2018,  

In data 31.05.2018, al prot. 6174, l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 

procedente, ha espresso parere motivato favorevole sulla compatibilità ambientale del della 

variante al PGT. L’Autorità competente, a seguito di contraddittorio con il tecnico estensore della 

variante al PGT e del Rapporto Ambientale, ha espresso le controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute e valutato i pareri degli Enti competenti. 

Durante il percorso di redazione della variante al PGT sono inoltre state intraprese le iniziative 

di partecipazione descritte nel Parere motivato. 

 

 

2. Soggetti Coinvolti 

 

Con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 24.08.2017 sono stati individuati: 

 i soggetti competenti in materia ambientale: 

 ARPA; 

 ASL; 

 Consorzio Parco dei Colli di Bergamo; 

 PLIS Naturalserio; 

 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo 
e Brescia; 

 Comunità Montana Valle Seriana; 

 ATO servizio idrico integrato; 

 Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; 

 Corpo forestale dello Stato; 

 gli enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia; 

 Provincia di Bergamo; 

 Comuni confinanti; 

 Autorità di Bacino del Fiume Po;; 

 Settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

 Associazioni di categoria (industriali, agricoltori, commercianti, esercenti, ecc.); 

 Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente, Italia 
Nostra, ecc); 

 Rappresentanti dei lavoratori; 

 Ordini e collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Agronomi, 
Geologi ecc.); 

 Associazioni (culturali, sportive, volontariato ecc) portatrici di interessi diffusi; 

 Istituti scolastici; 

 Autorità religiose e militari; 

 Gestori dei Servizi; 

 Altri soggetti potenzialmente interessati; 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/


 
Il Comune di Ranica ha attivato i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei per garantire una 

completa informazione e partecipazione ed un ampio coinvolgimento dei vari portatori di interesse 

nel processo decisionale di formazione della variante al Piano di Governo del Territorio. 

In particolare le attività di consultazione/informazione nei confronti dei Soggetti sopra elencati 

sono state: 

 comunicazione dell’avvio del procedimento di VAS agli Enti territorialmente interessati, ai 

soggetti competenti in materia ambientale; 

 pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento di VAS sul sito internet 

comunale, sul SIVAS della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale; 

 in occasione delle Conferenze di Valutazione, oltre ad inviare specifici inviti agli enti 

competente e soggetti interessati, si è provveduto a pubblicare sul sito internet comunale 

e sul SIVAS della Regione Lombardia la relativa documentazione; 

 segnalazione tramite avvisi distribuiti al pubblico, newsletter e informazione sul sito 

internet comunale dell’assemblea di confronto con la cittadinanza del 15.02.2018; 

 

 

3. Osservazioni e contributi pervenuti 

 

Alla data del 14.05.2018 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di cittadini/ soggetti 

privati: 

 14.05.2018. prot. 5458 – Gherardi Giuseppe per conto di Piramide Casa S.r.l.; 

 14.05.2018. prot. 5496 – Immobiliare Borgosale S.r.l.; 

 
Alla data del 14.05.2018 sono pervenuti i seguenti pareri / osservazioni da parte dei soggetti 

competenti in materia ambientale e/o enti territorialmente interessati: 

 ARPA di Bergamo pervenuto al prot. 12914 del 30.11.2017 (relativo al documento di 

scoping) 

 ATO servizio idrico integrato di Bergamo / UNIACQUE pervenuto al prot. nr. 12991 del 

04.12.2017 (relativo al documento di scoping) 

 A.T.S. di Bergamo espresso nel corso della Prima Conferenza di Valutazione del 

04.12.2017; 

 Consorzio di Bonifica della Media Pianura bergamasca pervenuto al prot. 13515 del 

18.12.2017 (relativo al documento di scoping) 

 Provincia di Bergamo pervenuto al prot. n. 4864 del 24.04.2018; 

 UNIACQUE s.p.a. pervenuto al prot. n. 4928 del 26.04.2018; 

 ATO servizio idrico integrato di Bergamo pervenuto al prot. n. 4797 del 27.04.2018; 

 Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Ranica, riportante il 



verbale della Commissione per il Governo del territorio, pervenuto al prot. n. 5077 del 

03.05.2018; 

Oltre la citata data del 14.05.2018 è pervenuto parere da parte di ARPA Bergamo al prot. 5768 

del 22.05.2018; 

Per i contenuti specifici delle osservazioni, delle relative controdeduzioni e dei pareri espressi 

dagli Enti competenti si rimanda ai documenti stessi, nonché ai verbali delle Conferenze di 

Valutazione ed al Parere Motivato. 

 

Il Rapporto Ambientale e la proposta di variante sono stati aggiornati, in funzione di quanto 

espresso nel parere motivato. Gli aggiornamenti sono pervenuti: 

 In data 04.06.2018 prot. 6270 relativamente all’allegato geologico del PGT ai sensi della 

D.g.r. X/6738 del 19 giugno 2017; 

 In data 04.06.2018 prot. 6299 relativamente al Documento semplificato del rischio 

idraulico comunale ai sensi dell’art. 14, c. 8 del Regolamento Regionale n. 7/2017; 

 In data 06.06.2018 prot. 6391 relativamente al rapporto ambientale ed alla proposta di 

Variante. 

 

4. Proposta di variante al PGT 

 

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016, 

ha definito gli indirizzi strategici per la redazione della variante al PGT, prevedendo l’adeguamento 

alla LR 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo, unitamente alla riduzione del peso 

insediativo di piano, con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione. 

La variante al Piano è stata definita a partire da tale documento, unitamente alla lettura 

interpretativa della morfologia del territorio comunale e della sua struttura urbana evolutasi nel 

tempo. 

 

5. Alternative/strategie di sviluppo e motivazioni/ragioni nella scelta della proposta di 

Documento di Piano 

 

Il processo di VAS, come prevede la normativa urbanistica, deve individuare e analizzare più 

alternative strategiche d’azione per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Il PGT vigente e la sua Valutazione Ambientale Strategia avevano già indagato i molteplici 

elementi esterni alle previsioni di Piano che sarebbero potuti intervenire, in grado di alterare la 

struttura urbana e territoriale del comune. A tal fine erano state considerate le indicazioni dettate 

nei piani e programmi di scala sovralocale, con particolare riferimento al trend evolutivo della Valle 

Seriana e nello specifico: 

 Piano Territoriale Regionale; 



 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

 Piano provinciale della rete Ciclabile; 

 PLIS NaturalSerio. 

La revisione generale del PGT proposta con la Variante 2017 parte dal presupposto che la 

struttura e gli obiettivi del PGT vigente siano, in linea generale, da riconfermare, mantenendo 

elevati gradi di coerenza significativi con gli ulteriori obiettivi definiti dall’Amministrazione 

Comunale per la revisione del PGT. 

Allo stesso modo, in questo processo si assume che il PGT vigente ha dimostrato, pur in un lasso 

di tempo ristretto, discreti gradi di efficacia rispetto all’attuazione degli obiettivi prefissati e degli 

interventi in esso previsti. 

La revisione del PGT, pertanto, si occupa solo di ridefinire quegli elementi di dettaglio del PGT 

vigente ai quali è riconosciuto un valore strategico per l’innalzamento dei gradi di efficacia del 

Piano e di sua coerenza rispetto ai nuovi obiettivi individuati, tra i quali quelli del contenimento del 

consumo di suolo e della riqualificazione e rigenerazione del sistema insediativo, il tutto in un’ottica 

di coerenza rispetto alle risorse e alle priorità di intervento disponibili. 

L’attuazione delle previsioni ha riguardato principalmente le previsioni insediative individuate dal 

Piano delle Regole. Per quanto riguarda le previsioni del DdP (Ambiti di trasformazione) si rileva 

che nessuno degli AT individuai nel PGT è stato attuato. 

Rispetto al processo di revisione del PGT, assume un’importanza fondamentale la politica di 

riduzione del Consumo di suolo introdotta dalla l.r. 31/14, che rende centrale il tema della 

riduzione delle previsioni di trasformazione delle aree agricole o naturali. 

La Variante 2017 assume pertanto come fondamentale l’obiettivo di perseguire il principio della 

riduzione del consumo di suolo, privilegiando le trasformazioni all’interno del territorio urbanizzato 

o al suo stretto margine, facilitando la valorizzazione di aree dismesse e i processi di 

riorganizzazione funzionale e riducendo gli AT che interessano suolo libero. 

Ulteriori linee di azione, connesse alla tematica, riguardano le previsioni e le regolamentazioni del 

Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, finalizzate a perseguire gli obiettivi strategici del PGT 

vigente che la Variante 2017 assume come propri. 

In particolare, la promozione degli interventi di riqualificazione del Centro Storico, operando per la 

salvaguardia e la valorizzazione dei valori identitari del patrimonio storico-architettonico. A questo 

si aggiungono l’attenzione alla rigenerazione di alcune parti già edificate, in particolare il sistema 

urbanizzato lineare lungo via Marconi, il privilegiare le trasformazioni all’interno del territorio 

urbanizzato o al suo stretto margine, la facilitazione della valorizzazione di aree dismesse e dei 

processi di riorganizzazione funzionale. 

A questi elementi si aggiunge la riduzione del peso insediativo nel Tessuto urbano consolidato, 

quale aspetto di tutela dei connotati insediativi del territorio. 

Queste ipotesi di azione consentono di ottimizzare l’uso del suolo già urbanizzato (o già 

urbanizzabile), limitando le nuove previsioni insediative alla ricucitura della frangia urbana e 



implementando il recupero e la rigenerazione del Tessuto urbano consolidato, azioni in linea con il 

PGT vigente. 

 

 

6. Integrazione delle considerazioni ambientali, con particolare riguardo al Rapporto 

Ambientale. 

 

Il processo di VAS che ha accompagnato la stesura della variante al PGT del Comune di 

Ranica, in accordo con la schema metodologico - procedurale descritto al punto 1), si è svolto 

secondo i seguenti principali passi: 

 

1. La costruzione del quadro di riferimento programmatico, mediante l’analisi degli strumenti 

di pianificazione e programmazione sovraordinata con particolare attenzione ai rispettivi sistemi 

strategici di riferimento di maggior interesse per l’identificazione di obbiettivi di sostenibilità e la 

definizione del nuovo assetto del territorio comunale. I riferimenti individuati sono: 

Piano Territoriale Regionale – PTR 

Piano Paesaggistico Regionale – PPR 

Rete Ecologica Regionale – RER 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo – PTCP 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo - PIF 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale - PFVP 

Pianificazione di emergenza provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli 

PGT vigente. 

2. L’analisi del quadro di riferimento sociale ed ambientale, che ha permesso di individuare i 

principali elementi di criticità, minaccia, valenza e opportunità relativamente alle seguenti 

componenti ambientali: 

ARIA E FATTORI CLIMATICI, MOBILITÀ E TRASPORTI 

ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON 

ENERGIA E INQUINAMNETO LUMINOSO 

RIFIUTI 

POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA. 

3. Per quanto attiene le possibili interferenze con i siti Rete Natura 2000, pur non essendoci 



diretta interferenza fra gli orientamenti della variante del PGT vigente e i Siti Rete Natura 2000, 

essendo il SIC/ZSC Canto Alto e Valle del Giongo sito in comune di Ponteranica, confinante con 

Ranica, si è proceduto con la fase di Screening della Valutazione di Incidenza. Tale analisi ha fatto 

emergere che le azioni e/o le scelte pianificatorie definite dalla Variante abbiano incidenza nulla 

sull’integrità del SIC/ZSC. 

4. L’Amministrazione ha scelto di gestire il processo partecipativo mediante le seguenti 
formule: 

 raccolta di istanze e suggerimenti; 

 pubblicizzazione e messa disposizione del pubblico di documenti e atti; 

 Conferenze di VAS e presentazioni alla cittadinanza; 

 Commissione governo del territorio. 

5. L’analisi di coerenza, volta a valutare la coerenza della Variante con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, definiti a partire dall’esame delle normative e delle strategie nazionali e 
internazionali e degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti, tenuto conto delle 
criticità e opportunità ambientali del territorio. 
 

6. La valutazione degli effetti della proposta di Variante è stata effettuata basandosi sugli 
aspetti emersi nel Quadro conoscitivo ambientale e sociale. 

In particolare, la valutazione delle varianti relative agli Ambiti di Trasformazione individuati viene 
presentata nel Rapporto Ambientale attraverso schede di valutazione e confronto con le previsioni 
del PGT vigente, i cui contenuti specifici sono 

 individuazione dell’AT su foto aerea; 

 individuazione dell’AT sulla Tavola 13“Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici”; 

 parametri urbanistici e destinazioni previste; 

 individuazione dell’AT sulla Tavola 5 “Tavola dei vincoli”; 

 presentazione degli obiettivi generali, dei principi insediativi, degli indirizzi di progetto per i 

servizi, e delle prescrizioni specifiche previste per ogni singolo AT dal DdP della Variante 

2017; 

 analisi delle pressioni e attenzioni ambientali presenti; 

 analisi e coerenza con gli Obiettivi della Variante 2017; 

 proposizione di misure di inserimento ambientale e mitigative. 

 

7. Parere motivato 

 

A seguito dell’istruttoria effettuata, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità 

procedente ha espresso Parere motivato favorevole sulla compatibilità ambientale del Documento 

di Piano del PGT. 

Il citato Parere ripercorre il processo partecipativo seguito per la VAS del Documento di Piano 

ed i contributi dei vari Enti e soggettiinteressati con le relative controdeduzioni alle osservazioni 

presentate e quanto previsto per l’aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Documento di 



Piano, con indicazioni relative anche al Piano delle Regole. 

Il Parere motivato, espresso a seguito di tale aggiornamento, è positivo circa la compatibilità 

ambientale del Documento di Piano. Risulta, pertanto, consequenziale la coerenza tra il parere di 

cui sopra e la presente Dichiarazione di sintesi. 

 

 

8. Misure previste in merito al monitoraggio 

Il Rapporto Ambientale propone per la Variante 2017 del PGT del Comune di Ranica due 

tipologie di indicatori formulato basandosi sugli indicatori proposti dalla VAS del PGT vigente, 

rivisto e ricalibrato in funzione degli obiettivi della revisione del PGT, in base a determinate 

caratteristiche: 

Indicatori di prestazione della Variante 2017 al PGT: che definiscono il grado di 

cambiamento dei fenomeni descritti; essi sono diretta espressione degli obiettivi di piano e 

perciò permettono di comprendere se tali obiettivi si stiano realizzando. Si sottolinea come 

nella valutazione degli obiettivi di piano sia implicita la valutazione delle azioni e dei loro 

effetti sull’ambiente: gli obiettivi sono infatti degli assunti di carattere generale che possono 

trovare esplicitazione solo attraverso l’attuazione delle azioni: 

Indicatori di descrizione dello stato dell’ambiente e del territorio: che descrivono le 

peculiarità e problematicità del territorio comunale; questo set si basa sugli indicatori 

proposti dal Rapporto ambientale del PGT vigente e sul quadro conoscitivo del presente 

Rapporto Ambientale. 

 

Ranica, 07.06.2018 

 

L’autorità procedente per la VAS      L’autorità competente per la VAS 

         

Arch. Silvano Armellini      Arch. Emanuela Dotti 

 

 


