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Oggetto: Verbale secondo incontro della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica della “Quinta 

revisione del Piano VASP della Comunità Montana Valle Brembana -  Stralcio strade non validate”     

 

L’anno duemila venti addì trenta del mese di giugno alle ore 10:00, previa convocazione dei soggetti interessati ns. 

prot. n. 5527 del 10/06/2020, in forma telematica attraverso l’applicativo Skpe sono presenti i sig.ri: 

- Il Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Valle Brembana, Autorità Competente per la 

VAS, Arch. Angelo Gotti; 

- Il tecnico incaricato dell'aggiornamento del piano VASP Dott. For. Massimo Merati; 

- Il tecnico della Comunità Montana Valle Brembana Per. Agr. Roberto Fiorona; 

- Il Sindaco del Comune di Bracca Sig. Gentili Giacomo; 

- Il tecnico della Comunità Montana Valle Brembana Geom. Rinaldi Giancarlo (verbalizzante); 

 

 

Prende la parola il Responsabile dell’Area Tecnica - Autorità Competente per la VAS, arch. Angelo Gotti, che 

introduce l’incontro illustrando gli elementi principali del piano VASP in argomento e della sua Valutazione 

Ambientale strategica. 

In particolare l’Arch. Gotti delinea il procedimento amministrativo che ha indotto la Comunità Montana Valle 

Brembana alla convocazione di una seconda conferenza di valutazione.  

Nello specifico viene elencato quanto segue: 

 

1. Con atto depositato agli atti al prot. 7815/11/2 del 05/10/2017 viene redatto il verbale del primo incontro 

della Conferenza di  V.A.S., parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 

allegato; 

2. Con comunicazione  prot. n. 124537 del 16.12.2019 Regione Lombardia ha trasmesso il Decreto n. 18379 del 

16.12.2019, inerente l’approvazione degli esiti istruttori relativi all’ aggiornamento dei Piani V.A.S.P. – Anno 

2019 da cui si evince che n. 57 strade risultano con validazione rifiutata di cui 3 per mancanza di 

regolamento e n. 54 per mancanza della Valutazione Ambientale Strategica; 

 

Dato atto che così come definito nell’allegato nr. 1 alla D.G.R. n. X/6089 del 29/12/16, punto 4.3 si determina che il 

Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale è parte integrante del PIF (art. 59 c. 2 l.r. 31/2008) e l’approvazione 

espressa da Regione Lombardia costituisce la così detta “validazione” (d.g.r. 7/10416/2003) del piano V.A.S.P e che 

altresì il punto 2.7.3 determina che tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, costituiscono variante al 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 

 

Dato altresì atto che alla data odierna i Piani di Indirizzo Forestali vigenti in Valle Brembana sono 4 e sono così 

denominati: 

 Val Brembana Inferiore 

 Val Brembilla – Val Taleggio 

 Val Serina – Val Parina 

 Alta Valle Brembana – Adottato ed in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia.  

 

Si rileva che n. 30 strade ( di cui al punto n.2 sopracitato) sono state già inserite nei P.I.F. della Valle e pertanto 

essendo già sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, si è ritenuto di non procedere ad ulteriore VAS, così come 

già comunicato a Regione Lombardia DG. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi con note prot. 4478 del 

11/05/2020 - 4666, 4667, 4595, del 13/05/2020 – 4723 del 15/05/2020 e 4722 del 18/05/2020 e pertanto si è ritenuto 

di procedere con la modifica ed aggiornamento del documento di scooping in relazione a quanto richiesto da Regione 

Lombardia con l’aggiunta di n. 10 tracciati mai sottoposti a VAS; 

 

Rilevato pertanto che il presente procedimento sottopone a VAS n. 24 tracciati, ubicati nei Comuni di Algua, Costa 

Serina, Oltre il Colle, Serina, Taleggio e Zogno; 

 

3. In data 08/06/2020 è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia il documento di Scoping, modifica 

maggio 2020, predisposto dal tecnico incaricato Dott. For. Merati Massimo; 

COMUNITÀ MONTANA 

VALLE BREMBANA 
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4. In data 10/06/2020 è stata convocato il presente secondo incontro della Conferenza di Valutazione 

Ambientale Strategica; 

5. In data 23/06/2020 è stata trasmessa a tutti i soggetti coinvolti una nota contenente le modalità di 

partecipazione telematica attraverso l’applicazione Skype; 

6. In data 16/06/2020, ns. prot. 5746, è pervenuta la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, Segretariato Regionale per la Lombardia, che si allega sub.1 al presente verbale, con la quale si 

comunica la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio 

delle provincie di Bergamo e Brescia; 

7. In data 18/06/2020, ns. prot. 5880, è pervenuto il parere dell’Azienda di Tutela della salute pubblica di 

Bergamo – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, che si allega sub.2 al presente verbale, con la 

quale si comunica che non ci sono elementi igienico sanitari riconducibili a problematiche di sanità pubblica 

per esprimere il proprio parere; 

8. In data 30/06/2020, ns. prot. 6245, è pervenuto il parere con prescrizioni di Regione Lombardia – Direzione 

Ambiente e Clima Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell’ambiente natura e biodiversità, che si allega sub.3 

al presente verbale; 

 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Bracca Sig. Gentili Giacomo il quale chiede l’inserimento nel Piano in 

esame di un tracciato a progetto; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica - Autorità Competente per la VAS, arch. Angelo Gotti coadiuvato dall’intervento 

del tecnico Per. Agr. Roberto Fiorona, chiarisce al Sindaco di Bracca che l’inserimento di nuove strade nel piano 

VASP della Comunità Montana Valle Brembana non è oggetto del presente procedimento amministrativo, bensì sarà 

possibile procedere in tal senso all’avvio del procedimento di una nuova revisione del Piano; 

 

Prende la parola nuovamente, il Responsabile dell’Area Tecnica arch. Angelo Gotti dando lettura delle tre 

comunicazioni/pareri pervenuti. In relazione alla comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, Segretariato Regionale per la Lombardia si precisa che la convocazione della presente Conferenza di 

valutazione è già stata inviata correttamente alla Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio delle provincie 

di Bergamo e Brescia. 

 

In relazione al parere di Regione Lombardia – Direzione Ambiente e Clima Sviluppo sostenibile e tutela risorse 

dell’ambiente natura e biodiversità prende la parola il dott. For. Massimo Merati, in qualità di tecnico incaricato  

dell'aggiornamento del piano VASP della Comunità Montana Valle Brembana, il quale precisa che: 

 

- i n.5 tracciati in progetto nel Comune di Cassiglio ed i n.4 tracciati in progetto nel Comune di Piazzatorre 

sono stati già oggetto di valutazione di incidenza in occasione del procedimento di adozione del Piano di 

Indirizzo Forestale Alta Valle Brembana e pertanto non risulta necessario procedere con una ulteriore 

valutazione di incidenza; 

- il tracciato in progetto nel Comune di Serina non rientra in ambito assoggettato a RN2000, e pertanto non 

risulta necessario procedere con una valutazione di incidenza; 

 

Non essendoci ulteriori osservazioni e/o interventi, la seduta viene sciolta alle ore 11:00 

 

Si dispone pertanto la redazione del Parere Motivato e l’adozione dello stralcio del Piano 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che consta di n.2 pagine  

 

Piazza Brembana, 30/06/2020                   

 

  

 Il verbalizzante    

 Geom. Rinaldi Giancarlo 

 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica 

  Autorità Competente per la VAS 

  Arch.Gotti Angelo 
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