COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

Piazza Brembana, 05/10/2017
Protocollo n. 7815/11/2
Oggetto: Verbale primo incontro della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica della “Quinta
revisione del Piano VASP della Comunità Montana Valle Brembana - Stralcio strade non
validate”

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 14:00, presso la sede della Comunità
Montana di Valle Brembana, via Don Angelo Tondini n.16, previa convocazione dei soggetti interessati (ns.
prot. n. 7273 del 20/09/2017), sono presenti i sig.ri:
− Il Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Valle Brembana: arch. Angelo Gotti;
− l'istruttore direttivo del Comune di Zogno: geom. Yuri Gherardi;
− il Vicesindaco del Comune di Algua: Sirio Grigis;
− il tecnico incaricato dell'aggiornamento del piano Vasp : Dott. For. Giovanni Manfrini;
Prende la parola il Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Valle Brembana, arch. Angelo
Gotti, che introduce l’incontro illustrando gli elementi principali del piano VASP in argomento e della sua
Valutazione Ambientale strategica.
Viene inoltre illustrato nelle sue linee principali il procedimento amministrativo avviato dall’Ente per
aggiornare questo importante strumento di pianificazione agro-silvo-pastotale:
− con deliberazione della Giunta Esecutiva n.5/23 del 30/06/2015 si è deliberato di avviare la revisione
del Piano VASP della Comunità Montana Valle Brembana;
− con determinazione del Responsabile del Servizio area Amministrativa n. 131 del 31/08/2015 è stato
affidato al dott. For. Giovanni Manfrini l’incarico professionale per l’aggiornamento della quinta
revisione del piano VASP della Comunita’ Montana Valle Brembana e dei relativi studi di incidenza e
V.A.S.;
− in data 11/04/2017 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/11 si avviava il procedimento per la
valutazione ambientale strategica della “Quinta revisione del Piano Vasp della Comunità Montana
Valle Brembana – stralcio strade non validate”;
− in data 11/05/2017 è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia l'avvio del procedimento di Vas
del Piano in argomento;
− in data 07/07/2017 è stato pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunita’ Montana
Valle Brembana l’Avviso di avvio del procedimento per l'aggiornamento della “Quinta revisione del
piano VASP della Comunità Montana Valle Brembana – stralcio strade non validate” e i relativi atti di
Valutazione ambientale (VAS);
− In data 07/07/2017 è stato creato sul sito istituzionale della Comunita’ Montana Valle Brembana
(www.vallebrembana.com) un apposita sezione dedicata alla pubblicazione di tutti gli atti e documenti
connessi all'aggiornamento del piano in argomento e la relativa VAS;
− in data 07/07/2017 è stato trasmesso l’Avviso di avvio del procedimento a tutti i Comuni interessati al
fine di provvedere alla sua pubblicazione ai rispettivi Albi pretori;
− in data 18/07/2017 è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia il documento di Scoping
predisposto dal tecnico incaricato dott. For. Giovanni Manfrini;
− in data 20/09/2017 è stata convocato il presente primo incontro della Conferenza di Valutazione
Ambientale Strategica.
− in data 28/09/2017, ns. prot. 7497 del 29/09/2017, sono pervenute le osservazioni di Regione
Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, che si allegano sub.1 al presente verbale;
− in data 04/10/2017, ns. prot. 7635 del 05/10/2017, sono pervenute le osservazioni della Soprintendenza
archeologica, Belle arti e Paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia che si allegano sub.2 al
presente verbale;
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−

in data 05/10/2017, ns. prot. 7636, sono pervenute le osservazioni dell'ARPA Lombardia, dipartimenti
di Bergamo e Cremona, che si allegano sub.3 alla presente verbale;

Prende la parola il dott. for. Giovanni Manfrini, in qualità di tecnico incaricato dell'aggiornamento del
piano Vasp della Comunità Montana Valle Brenmbana, per illustrare i principali contenuti del piano in
argomento soffermandosi in particolare ad analizzare quanto previsto dal documento di scoping.
Al termine della presentazione del Piano Vasp in argomento, il Responsabile dell’Area Tecnica arch. Angelo
Gotti da lettura delle tre osservazioni pervenute (UTR, Soprintendenza e ARPA) e chiede ai presenti
eventuali domande e/o osservazioni rispetto a quanto fin qui illustrato.
Non essendoci osservazioni e/o interventi, la seduta viene sciolta alle ore 15:00.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che consta di n.2 pagine + foglio presenze.
Piazza Brembana, 05/10/2017
Il verbalizzante: Arch. Angelo Gotti
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