
 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 
AVVISO DI NON ASSOGGETABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE 
PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE PER TRASFORMAZIONE DI AREA A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE IN AREA PER SERVIZI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI VOLUME SU AREA AGRICOLA DA 
DESTINARE AD AREA RESIDENZIALE. 
 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

Premesso che il Comune di Brusaporto è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 19 gennaio 2010, i cui atti hanno acquistato efficacia con la 
pubblicazione sul BURL n. 38 del 22 settembre 2010; 

Dato atto che a seguito di nuove esigenze è volontà dell’Amministrazione comunale procedere con la variante 
puntuale del Piano dei Servizi e del Piano Delle Regole dello strumento urbanistico vigente (PGT) finalizzata a 
trasformare un’area a destinazione residenziale sita in via Cesare Battisti in area per servizi, con trasferimento del 
volume esistente sull’area agricola posta in via San Domenico da destinare ad area residenziale; 

Richiamata la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., in particolare l’art. 13 che disciplina la procedura di 
approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 25 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
dato avvio al procedimento urbanistico di redazione della variante; 

Visto l’avviso di avvio di procedimento di redazione degli atti di variante al P.G.T. vigente del 14.09.2022, Ns. Prot. 
10151; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 29.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, per avvio di 
procedimento per assoggettabilità alla VAS della variante puntuale del P.G.T. vigente; 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento per verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
della variante puntuale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del 07.11.2022, Ns. Prot.12360; 
 

Vista la lettera dell’08 novembre 2022, Ns. Prot. 12405, e del 09 novembre 2022, Ns. Prot. n. 12450, di invito alla 
Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis, comma 2, 
della Legge 241/1990 e s.m.i. trasmessa via PEC a tutti i soggetti coinvolti nella procedura; 
 

Visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente competenti pervenuti nei 
termini richiesti; 

Tutto ciò premesso, 
SI RENDE NOTO CHE 
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la variante puntuale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole dello strumento urbanistico vigente (P.G.T.) 
finalizzata a trasformare un’area a destinazione residenziale sita in via Cesare Battisti in area per servizi, con 
trasferimento del volume esistente sull’area agricola posta in via San Carlo Borromeo da destinare ad area 
residenziale, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da 
non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS, ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente emesso in data 05.01.2023, Ns. Prot. n. 138 del 
05/01/2023. 
 
Brusaporto, 05/01/2023 
 

Il Responsabile del Settore III 
Arch. Natascia Eleonora Fasolini 
(Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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