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Oggetto: Decreto di non assoggettabilità alla VAS della proposta di S.U.A.P. in variante al 

P.G.T. vigente del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 

dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, relativa al progetto di realizzazione di parcheggi 

pertinenziali all’edificio destinato a servizi di interesse pubblico da realizzarsi in Chiuduno – 

Società Servizi Comunali S.p.A.. 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 

VISTI: 

-  la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) e s.m.i., con la 

quale la Regione Lombardia ha tra l’altro dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Consiglio 

del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente; 

-  gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 

VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 

27 dicembre 2007 n. 8/6420, come aggiornati con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971, con 

D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761, con D.G.R 22 dicembre 2011 n. IX/2789 e con D.G.R. 25 

luglio 2012 n. 3836 e le varie note circolari regionali relative ai procedimenti di VAS; 

-  il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) e in particolare la 

Parte seconda recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, e 

le successive modificazioni; 

-  il Piano di Governo al Territorio vigente del Comune di Grumello del Monte, approvato con 

Delibere di Consiglio Comunale n. 35 del 08/11/2011 e n. 2 del 02/02/2012, divenuto efficace in 

data 04/04/2012 con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi - 

n. 14; 

-  le successive Varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2014, 

divenuta efficace con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 

12 del 19/03/2014, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2016, divenuta efficace 

con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 

27/07/2016 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2019, divenuta efficace con 

la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 25 in data 

17/06/2020; 

 

RICHIAMATO CHE: 

-  con istanza presentata in data 11/06/2021 – registrata al n. 21/0008521 di protocollo, la Società 

“Servizi Comunali S.p.A.”, avente sede a Sarnico in via Suardo n. 14, ha presentato una proposta 

di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’articolo 

8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di 

parcheggi pertinenziali all’edificio destinato a servizi di interesse pubblico da realizzarsi sul 

confinante Comune di Chiuduno (BG); 

-  tale proposta di S.U.A.P., in variante al PGT vigente, è relativa alle aree di proprietà della stessa 

società Servizi Comunali S.p.A., identificate catastalmente con i mappali nn. 6300 – 6299 e 9361 

del Foglio n. 9, ubicate nel settore centro-occidentale del territorio amministrativo del Comune di 

Grumello del Monte, a confine con il Comune di Chiuduno e prevede in sintesi: 
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a)  la riclassificazione delle suddette aree da “E2 – agricole di salvaguardia” in area 

destinata a servizi per la realizzazione di parcheggi pertinenziali all’edificio destinato a 

servizi di interesse pubblico da realizzarsi in Comune di Chiuduno; 

b)  l’attribuzione di SLP e di SC pari al 20% della Superficie Territoriale; 

-  unitamente al progetto di S.U.A.P. è stato presentato il Rapporto Ambientale preliminare per la 

verifica di assoggettabilità alla VAS, redatto dall’Architetto Silvano Buzzi della Società Silvano 

Buzzi & Partners S.r.l.; 

 

RICORDATE di seguito le fasi del procedimento: 

-  con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 16/06/2021 è stato dato avvio al procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente alla proceduta S.U.A.P. sopra richiamata e, 

con la stessa deliberazione, si è provveduto alla nomina dell’Autorità Procedente e dell’Autorità 

Competente, rispettivamente nelle figure della Dott.ssa Mara Plebani – Responsabile del Settore 

Tecnico e SUAP del Comune di Grumello del Monte e dell’Architetto Giovanni Piccitto – 

Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull’Oglio, incaricato con 

Determinazione del Segretario Comunale n. 28 del 16/06/2021; 

-  con Determinazione n. 179/U del 02/09/2021 del Responsabile del Settore Tecnico e SUAP – 

Dott.ssa Mara Plebani, in qualità di Autorità procedente del procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS in oggetto, d’intesa con l’Autorità competente, sono stati individuati i 

Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed il pubblico 

interessato;  

-  il modello metodologico procedurale e organizzativo di riferimento è in particolare quello 

previsto dall’Allegato 1r “Sportello Unico delle Attività Produttive” alla D.G.R. 10 novembre 

2010 – n. 9/761; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di S.U.A.P. 

in variante al PGT vigente presentata dalla Servizi Comunali S.p.A., è stato reso noto con avviso 

protocollo n. 13206 del 10/09/2021 pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Grumello 

del Monte, nonché sul sito internet comunale, sul sito SIVAS di Regione Lombardia – ID 

procedura n. 122820, sul quotidiano Bergamo Post, unitamente alla messa a disposizione del 

Rapporto Preliminare e della documentazione costituente la proposta di S.U.A.P. in variante al 

PGT vigente; 

-  con lettera protocollo n. 21/0013208 del 10/09/2021 è stata convocata per il giorno 28 settembre 

2021 alle 10.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Grumello – con sede in Piazza Gabriele 

Camozzi, n. 14 – adunanza della Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, finalizzata ad 

illustrare agli Enti ed ai Soggetti competenti in materia ambientale, i contenuti del Rapporto 

Ambientale Preliminare relativo al progetto di S.U.A.P.; 

-  di tale Conferenza ne è stato redatto il relativo verbale protocollo n. 21/0014170 del 28/09/2021, 

trasmesso ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati con 

nota protocollo n. 21/0014170 del 28/09/2021; 

-  in sede di tale Conferenza di Servizi non sono intervenuti Soggetti competenti in materia 

ambientale e altri Enti territorialmente interessati e, come da verbale della stessa, il progettista 

del Suap in esame Arch. Buzzi ha precisato che: 
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a)  l’area in fascia di rispetto della ferrovia adibita a piazzale per container sarà eliminata in 

fase progettuale del Suap e al posto della stessa verrà mantenuta la fascia verde di 

mitigazione; 

b)  sarà richiesta concessione demaniale sul torrente Tirna per l’attraversamento ciclabile-

pedonale; 

c)  relativamente alla tettoia condonata in fascia di rispetto del Torrente Tirna appartenente al 

RIM, dovranno essere precisati gli interventi che verranno eseguiti sulla stessa in fase 

progettuale; 

d)  che, sempre in sede progettuale, verrà presentato uno studio del traffico indotto per l’accesso 

al parcheggio; 

 

RICORDATO CHE: 

-  la variante sotto il profilo urbanistico prevede la riclassificazione di tutta l’area suindicata in area 

destinata a servizi, nello specifico parcheggi pertinenziali all’edificio destinato a servizi di 

interesse pubblico da realizzarsi in Comune di Chiuduno con rapporto di SLP e di SC del 20% 

della ST e, pertanto, si configura come variante al solo Piano delle Regole (PdR); 

-  le aree destinate a parcheggio degli automezzi dei dipendenti/utenti e parcheggio per la sosta 

degli autobus a servizio dei visitatori, dovranno essere assoggettate a vincolo di pertinenzialità 

agli edifici da realizzarsi in Comune di Chiuduno da parte della Società Servizi Comunali S.p.a. 

ai sensi della L.122/89 per un totale di 141 stalli. E’ previsto il posizionamento di pannelli 

fotovoltaici a copertura dei parcheggi centrali contrapposti e per quelli in linea semplice collocati 

in lato N-E”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-  a seguito della pubblicazione del Rapporto ambientale preliminare e della convocazione della 

Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, i seguenti Enti e Soggetti competenti hanno 

fatto pervenire i loro contributi, che si allegano al presente provvedimento al fine di costituirne 

parte integrante e sostanziale: 

1.  Provincia di Bergamo – Unità Sviluppo Infrastrutturale Strategico della Viabilità – Servizio 

Riqualificazione della rete viaria, pervenuto in data 24 settembre e registrato al n. 56227 di 

protocollo; 

2.  Provincia di Bergamo – Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – 

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, pervenuto in data 05 ottobre 2021 e 

registrato al n. 56227 di protocollo; 

 

DATO ATTO che i suddetti contributi evidenziano rispettivamente che: 

1.  Provincia di Bergamo – Unità Sviluppo Infrastrutturale Strategico della Viabilità – Servizio 

Riqualificazione della rete viaria: viene comunicato da tale servizio che, “per quanto di 

competenza, non ha osservazioni in merito”; 

2.  Provincia di Bergamo – Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – 

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica: 

-  Natura e biodiversità: viene richiamato che relativamente alla Rete Ecologica Regionale 

(RER), il Comune di Grumello del Monte ricade all’interno del settore 111 “Alto Oglio”, 

mentre, per quanto concerne la Rete Ecologica Provinciale (REP), la stessa individua le 

connessioni ripariali lungo il Torrente Tirna che lambisce il confine nord-ovest dell’area, 
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mentre più a nord in corrispondenza sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto rifiuti è 

previsto un “varco da mantenere e deframmentare”. Ad est della linea ferroviaria, è presente 

un’area riconosciuta quale “Elemento di II livello” della Rete ecologica. All’interno della 

tavola della “Rete Verde Provinciale” (RVP) è inoltre individuato, lungo la linea ferroviaria, 

un tratto di percorso “di fruizione panoramica”. Premesso ciò, il parere della Provincia, per 

quanto concerne la componente “Natura e biodiversità” prevede che “Compatibilmente con 

la realizzazione dell’impianto e la conseguente realizzazione di parcheggi, andrebbe 

considerato il miglior inserimento possibile di entrambi gli impianti e delle opere connesse, 

in modo da minimizzare l’impatto su tutto il contesto e allo stesso tempo tentare una 

valorizzazione di un ambito per il quale il PGT vigente riconosceva una valenza paesistica e 

di salvaguardia. Ciò vale tanto per le opere di mitigazione previste dal progetto in oggetto 

quanto per la minimizzazione/compensazione degli effetti negativi generati anche dal 

‘progetto principale’ che di fatto, una volta realizzato in tutte le sue parti (compreso il 

parcheggio), comporterà la quasi totale ostruzione del varco della RER. Il fatto che i due 

interventi siano ‘divisi’ dal Torrente Tirna potrebbe spingere i due Enti a considerare 

l’ipotesi di concentrare l’attenzione sul mantenimento e valorizzazione degli elementi di 

naturalità residui del corso d’acqua, identificando ad esempio misure compensative volte al 

recupero -ove possibile- della funzionalità ecologica, al consolidamento delle sponde e del 

percorso ciclopedonale tra il torrente e la linea ferroviaria, alla realizzazione di percorsi 

ciclabili di interesse paesistico etc. L’impatto del progetto sotto questo profilo è infatti 

abbastanza rilevante (pari a 12), avendo il progetto incidenza ‘media’ ma inserendosi in un 

ambito dalla sensibilità paesistica ‘alta’. Trattandosi di un’area pianeggiante, si riportano 

infine le indicazioni regionali per il mantenimento e completamento della RER che 

consigliano di “applicare interventi volti a conservare le fasce boschive relitte, i prati 

stabili polifiti, le fasce ecotonali (al fine di garantire la presenza delle fitocenosi 

caratteristiche), il mosaico agricolo in senso lato e la creazione di siti idonei per la 

riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli”. Relativamente ai Siti di Rete 

Natura 2000, viene evidenziato che nessuna parte del Comune ricade all’interno di zone di 

tutela ambientale ZPS o SIC. Rispetto alla componente suolo, sembra che le superfici 

saranno del tutto impermeabilizzate: considerando la naturalità dell’area e il suo stato di 

fatto, forse sarebbe opportuno prendere in considerazione l’utilizzo di materiali in grado di 

mantenere almeno in parte la permeabilità dei suoli, ad esempio attraverso l’utilizzo di 

autobloccanti drenanti in corrispondenza degli stalli”.  

- Risorse idriche e scarichi: viene osservato che “l’intervento previsto ricade in area esterna 

all’agglomerato ma posto in prossimità dell’area del depuratore comunale di Chiuduno. 

Dalla documentazione visionata è emerso che le acque meteoriche di prima pioggia, 

derivanti dal parcheggio degli autobus, saranno convogliate nella pubblica fognatura, 

mentre le acque di seconda pioggia, unitamente a tutte le acque meteoriche di dilavamento 

derivanti dalle restanti aree, saranno convogliate in una vasca di laminazione e 

successivamente in c.i.s. In merito, considerato che nella documentazione visionata non 

viene specificato il recapito della rete fognaria nella quale vengono scaricate le acque di 

prima pioggia (limitrofo impianto di Chiuduno o impianto di Grumello del Monte), 

ribadendo quanto già comunicato con la nota del 28.12.2020 relativamente al 

sottodimensionamento dell’impianto di depurazione di Chiuduno, qualora tali acque fossero 

avviate all’impianto di Chiuduno, si ritiene necessaria una verifica con la Società Uniacque 
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SpA in merito all’effettiva capacità dell’impianto stesso a trattare anche tali acque. Si 

evidenzia infine che dalla documentazione visionata è emerso che la prima falda si attesta a 

circa -3,4 m dal p.c. In merito, tenuto conto che: 

-  ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs 152/2006 “è vietato lo scarico diretto nelle acque 

sotterranee e nel sottosuolo”; 

-  ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 152/2006 “è comunque vietato lo scarico o l’immissione 

diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee”, si raccomanda pertanto 

l’immissione delle acque meteoriche solamente in c.i.s..”. 

-  Rifiuti: viene richiamato il parere del Settore Ambiente – Servizio Rifiuti, il quale segnala 

che “dalla visione delle foto aeree emerge che l’area interessata dall’intervento è stata 

oggetto di pregressi utilizzi. Si segnala pertanto l’opportunità di valutare se si renda 

necessario richiedere l’esecuzione di indagini volte alla verifica dell’eventuale 

contaminazione o dell’esistenza di altre passività ambientali sulla stessa. All’accertata 

assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell’eventuale bonifica o risoluzione delle 

passività ambientali, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi 

edilizi. Fatto salvo quanto sopra, si coglie l’occasione per segnalare che nell’ambito del 

procedimento per l’attuazione dell’intervento dovranno, se del caso, essere definiti il 

volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di 

gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che: 

-  è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in 

discarica; 

-  l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l’utilizzo nel 

sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del 

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le 

ARPA, sono state approvate “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo 

delle terre e rocce da scavo”. 

-  Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dall’intervento (es. rifiuti da demolizione, rifiuti da 

costruzione, etc.), si ricorda che la loro gestione dovrà essere effettuata in conformità a 

quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare: 

-  per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, 

dovranno essere rispettate le condizioni indicate all’art. 185 bis del medesimo Decreto 

legislativo (nonché all’art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo 

qualificate rifiuti); 

-  gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all’art. 188; 

-  per il trasporto occorre fare riferimento all’art. 193.  

-  Per quanto riguarda la fase di cantiere:  

a)  dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la 

sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;  

b)  dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio 

di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni 

inconveniente derivante da rumori e polveri;  
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c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado 

dell’ambiente e del paesaggio;  

d)  la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio 

rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e 

dotato di idonee protezioni. 

e) Sono altresì fatti salvi gli eventuali contributi di altri Servizi riguardo le autorizzazioni 

necessarie per la concreta attuazione dell’intervento”. 

-  Pianificazione sovraordinata: 

Viene richiamato che, in merito al PTR (l.r.31/2014), l’area ricade su un suolo attualmente 

libero; pertanto, la proposta di variante di cui all’art.97 della l.r.12/2005 (Progetti presentanti 

al SUAP) genera un consumo di suolo. In questi casi, non si applica il BES ma la superficie 

‘consumata’ rientrerà nel bilancio di scala provinciale.  

In merito al PTCP, viene ricordato che il Comune di Grumello del Monte rientra nella 

Geografia provinciale “Neo sistema tra Cherio e Oglio” e nel Contesto Locale n.19 “Isola 

Orientale-Val Calepio”. L’area, pur essendo agricola, non ricade all’interno degli Ambiti 

Agricoli di interesse Strategico (AAS) e si trova all’interno “dell’area di influenza di 1000 

m dalle fermate” (stazione di Grumello del Monte). In parte ricade all’interno della 

“Piattaforma economico-produttiva di diretta prossimità alla rete stradale primaria (RP 

art.36)”. Per il tipo di intervento previsto e in relazione ad alcuni degli “obiettivi prioritari 

per la progettualità urbanistico-territoriale” indicati dal PTCP, il parere ritiene che la 

presente variante, pur perseguendo obiettivi di interesse pubblico (se si considera il 

miglioramento nella gestione dei rifiuti generato dall’impianto da realizzarsi in Comune di 

Chiuduno) non si ponga in coerenza con gli orientamenti del Piano.  

La carta di fattibilità geologica riporta per le aree in oggetto la classe 3 “Fattibilità con 

consistenti limitazioni” e una piccola porzione in classe 4 “Fattibilità con gravi limitazioni” 

e il parere della Provincia dà atto che, tuttavia, il SUAP è correttamente accompagnato da 

“specifica relazione geologica e geotecnica”. Per quanto riguarda il rischio sismico il 

Comune ricade in zona sismica 3, ovvero con “pericolosità sismica bassa” e tra i materiali 

prodotti l’approfondimento in materia è contenuto nella “REL1-Relazione geologica”.  

-  Conclusioni: Il citato parere provinciale si conclude indicando che: 

1.  oggetto della presente verifica sono interventi che si riferiscono soltanto al Piano delle 

Regole;  

2.  la variante prevede modifiche i cui effetti possono essere mitigati dalle opere previste e 

compensati con le opportune attenzioni richiamate nonché operando in accordo con il 

Comune di Chiuduno (vista la stretta relazione con l’intervento principale, ovvero la 

previsione dell’impianto rifiuti al di là del confine comunale, in territorio di Chiuduno);  

3.  la variante non è in contrasto con i disposti della l.r.31/2014, pur consumando suolo 

libero naturale;  

4.  si ritiene non risulti necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica, esprimendo parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della 

Variante in oggetto.  

5.  infine, trattandosi di una Variante al Piano delle Regole del PGT, ai sensi dell’art.13 

comma 5 della l.r.12/2005 e s.m.i., viene indicato che non dovrà essere richiesta la 

verifica di compatibilità con il PTCP. 

 

RITENUTO che i pareri suindicati apportano suggerimenti significativi per migliorare la proposta 

progettuale da presentarsi in forma definitiva al fine dell’espletarsi della Conferenza di Servizi e 
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non mettono in rilievo criticità sostanziali tali da ritenere necessaria l’attuazione della procedura di 

VAS; 

 

VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai 

contributi pervenuti riferiti alla procedura di assoggettabilità alla VAS del progetto di S.U.A.P. in 

variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte, presentato dalla Società “Servizi 

Comunali S.p.A.”, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’articolo 97 della L.R. 

12/2005, per il progetto di realizzazione di parcheggi pertinenziali all’edificio destinato a servizi di 

interesse pubblico da realizzarsi in Comune di Chiuduno (BG); 

 

VISTE le considerazioni tecniche in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VAS in merito agli 

effetti sull’ambiente della variante di seguito riportate e dedotte dal documento “Rapporto 

preliminare”: 

- dal progetto di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte e le 

analisi effettuate si può affermare che non emergono effetti significativi sia a livello comunale e 

a livello sovracomunale; 

- si può altresì affermare che la presente variante non introduce modifiche tali da interferire 

sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana e che non altera a 

breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali; 

- si dichiara che non si riscontra alcun effetto di tipo transfrontaliero; 

- la variante in oggetto non interferisce all’interno del territorio comunale o nei comuni contigui 

con alcun sito Rete Natura (SIC/ZPS); 

 

RITENUTO, pertanto, d’intesa con l’Autorità Procedente, di non assoggettare a valutazione 

ambientale strategica il progetto di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello 

del Monte, presentato dalla Società “Servizi Comunali S.p.A.”, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 

160/2010 e dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di parcheggi 

pertinenziali all’edificio destinato a servizi di interesse pubblico da realizzarsi in Comune di 

Chiuduno (BG); 

 

Per tutto quanto esposto; 

 

DECRETA 

 

1. Di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il progetto di 

S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte, presentato dalla Società 

“Servizi Comunali S.p.A.”, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’articolo 97 della 

L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di parcheggi pertinenziali all’edificio destinato a 

servizi di interesse pubblico da realizzarsi in Comune di Chiuduno (BG); 

 

PRESCRIVE 

 

1.  il mantenimento e la valorizzazione degli elementi di naturalità residui del corso d’acqua – il 

consolidamento delle sponde e del percorso ciclopedonale tra il torrente Tirna e la linea 

ferroviaria; 
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2.  l’esecuzione di indagini volte alla verifica dell’eventuale contaminazione dell’area o 

dell’esistenza di altre passività ambientali sulla stessa ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. n. 

152/2006; 

3.  per quanto concerne gli scarichi, si richiama integralmente quanto prescritto nel citato parere 

della Provincia di Bergamo, al paragrafo Risorse idriche e scarichi; 

4.  dovrà essere richiesta concessione demaniale sul torrente Tirna sia per l’attraversamento 

ciclabile-pedonale, che per eventuali interventi relativi alla tettoia condonata in fascia di rispetto 

del RIM; 

5.  dovrà essere presentato uno studio del traffico indotto per l’accesso al parcheggio in progetto; 

 

DISPONE 

 

1.  di inviare il presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti 

territorialmente e funzionalmente interessati,  

2.  di allegare al presente provvedimento le osservazioni e valutazioni pervenute in ordine al 

Rapporto preliminare richiamate in premessa, precisando al riguardo che le indicazioni 

contenute nel parere istruttorio della Provincia di Bergamo dovranno essere recepite ed 

ottemperate nella successiva fase di approvazione del S.U.A.P. in oggetto; 

3.  di allegare al presente provvedimento il verbale della Conferenza di verifica svoltasi in data 28 

settembre 2021, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4.  di dare atto che il presente provvedimento di verifica costituisce parte integrante del progetto di 

S.U.A.P. in oggetto; 

5.  di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online, sul sito 

internet comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del 

territorio sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 

 

 

L’Autorità Competente per la VAS 

Arch. Piccitto Giovanni 

(Firmato digitalmente) 

 

 


