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1 PREMESSE 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

I principali riferimenti normativi relativi alla Valutazione Ambientale Strategica sono i seguenti:  

 livello comunitario: Direttiva 2001/42/CE; 

 livello nazionale: D.Lgs 152/20061; 

 livello regionale: 

o art. 4 della L.R. 12/2005; 

o D.G.R. 8/6053 del 5.12.2007 “Partecipazioni delle ASL e di ARPA Lombardia ai 

procedimenti di approvazione dei piani di governo del territorio. Indirizzi 

operativi”; 

o “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati 

con deliberazione dal Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007; 

o TESTO COORDINATO D.G.R. 761/2010, D.G.R. 10971/2009 e D.G.R. 

6420/2007.  

 

La Direttiva 2001/42/CE, all’art. 5, stabilisce che le autorità che, per le loro specifiche 

competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti 

all'applicazione dei piani e dei programmi, devono essere consultate al momento della 

decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 

nonché sul loro livello di dettaglio. Queste stesse autorità dovranno essere poi consultate, nella 

fase conclusiva, sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale al fine di esplicitare in quale 

modo le loro indicazioni siano state tenute in conto. 

 

Il D.lgs.04/08 riprende queste indicazioni e denomina tali autorità “soggetti competenti in 

materia ambientale”. 

 

Nel 2005 la Regione Lombardia ha approvato la L.R. 12/2005 “legge per il governo del territorio” 

che porta a compimento quel processo di progressiva trasformazione del sistema di 

pianificazione territoriale e urbanistica, preparato e già parzialmente attuato dal governo 

regionale nel corso della precedente legislatura mediante la successiva emanazione di 

provvedimenti frammentari e settoriali (le L.R.23/97, 09/99, 01/01, le discipline settoriali sul 

commercio, sugli accordi di programma, sui parchi, ecc.). La nuova legge ridefinisce contenuti e 

                                                
1
 modificato da D.Lgs 284/2006, D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DGR671_2010_testocoordinato.zip
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DGR671_2010_testocoordinato.zip
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natura dei vari strumenti urbanistici e introduce significative modificazioni del ruolo e delle 

funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. Per quanto riguarda il Piano di Governo del 

Territorio (PGT) la L.R.12/2005 propone una struttura tripartita: il Documento di Piano (atto 

strategico), il Piano delle Regole (territorio costruito) ed il Piano dei Servizi introducendo 

l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano e le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei 

Servizi alla Procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS) di  cui alla direttiva 

2001/42/CE, come recepita dal D.lgs 152/06 e dal successivi decreti correttivi ai sensi dell’art. 4 

comma 2-bis della L.R. 12/05. 

 

L’ultima variante alla L.R. 12/05 è stata introdotta in novembre 2014 con l’entrata in vigore della 

L.R. n.31/14 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 

del suolo degradato”. Tale norma inserisce il concetto di bilancio ecologico del suolo 

definendolo come ”la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima 

volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che 

viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.” 

Inoltre si afferma che “se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari 

a zero”. 

All’art. 5 – Norma transitoria comma 4 si afferma che nelle more dell’individuazione dei criteri 

per la determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo da parte 

della regione Lombardia e dell’aggiornamento dei PTCP da parte delle Province, “i comuni 

possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 

comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 

tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di 

incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già 

esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza 

regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi 

edificatori del documento di piano vigente.” 

 

 In tal senso, l’Amministrazione comunale di Sovere, nel corso della redazione della presente 

variante al PGT, procederà a un bilancio del consumo di suolo per verificare la possibilità di 

procedere all’attuazione delle trasformazioni previste, ai sensi della L.R.31/14. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, VAS, nata concettualmente alla fine degli anni’ 80, è un 

processo sistematico inteso a valutare le conseguenze ambientali delle proposte pianificatorie. 

Gli obiettivi del procedimento di VAS riguardano: 

 la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell`ambiente; 
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 la protezione della salute umana; 

 l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 

 

Nel 1987 venne presentato dalla World Commission on Environment and Development il 

rapporto “Il futuro di tutti noi” (Our Common Future) sui cambiamenti globali, noto come 

Rapporto Brundtland, nel quale si riconosceva il concetto di sviluppo sostenibile definito come 

“quello sviluppo capace di soddisfare le necessità della generazione presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità”. 

 

L’interrelazione tra sviluppo, risorse e ambiente naturale è stata seriamente affrontata nella 

Conferenza Mondiale su “Ambiente e Sviluppo” tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, dove i 

principali governi del mondo hanno considerato la questione come una delle sfide principali. 

Dieci anni dopo, nel 2002, a Johannesburg, in occasione del Vertice Mondiale sullo Sviluppo 

Sostenibile ed è stato approvato il Piano di Attuazione contenente strategie finalizzate a modelli 

sostenibili di produzione e consumo. 

 

1.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI RIFERIMENTO 

Ai fini di perseguire la predisposizione di un Piano sostenibile si richiamano di seguito alcuni 

obiettivi di sostenibilità, in forma indicativa e non esaustiva, cui si farà riferimento nella 

predisposizione del piano. In primo luogo si rammentano gli obiettivi facenti parte di indirizzi su 

scala Europea o nazionale (CIPE). 

 

Gli obiettivi di sostenibilità definiti nella Strategia di Sviluppo Sostenibile del Consiglio Europeo, 

2006 sono i seguenti: 

 Cambiamenti climatici e energia pulita. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le 

ripercussioni negative per la società e l'ambiente; 

 Trasporti sostenibili. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 

economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le 

ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente; 

 Consumo e produzione sostenibili. Promuovere modelli di consumo e di produzione 

sostenibili; 

 Conservazione e gestione delle risorse naturali. Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici; 

 Salute pubblica. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 

protezione contro le minacce sanitarie; 



Documento di scoping – Comune di Sovere (BG)  

 

7 

 Inclusione sociale, demografia e migrazione. Creare una società socialmente inclusiva 

tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché 

garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un 

benessere duraturo delle persone; 

 Povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile 

a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano 

coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali. 

 

Prendendo in considerazione la scala nazionale, si propongono di seguito gli obiettivi definiti 

nella Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002): 

 conservazione della biodiversità; 

 protezione del territorio dai rischi idrogeologici; 

 riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola 

e forestale; 

 riequilibrio territoriale ed urbanistico; 

 migliore qualità dell'ambiente urbano; 

 uso sostenibile delle risorse naturali; 

 riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta; 

 miglioramento della qualità delle risorse idriche; 

 miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; 

 conservazione o ripristino della risorsa idrica; 

 riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti. 

 

Il documento di piano sarà infine posto a confronto con gli obiettivi, calati sul territorio regionale 

e provinciale, indicati rispettivamente dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

1.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI P.G.T. 

In base allo schema procedurale della VAS definito negli “indirizzi generali per la VAS” 

approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, e meglio dettagliato dalla D.G.R. del 27 

dicembre 2007, n. VIII/6420 e s.m.i. si prevede una prima fase di scoping, che consiste nello 

svolgimento delle considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata ed i contenuti 

conoscitivi del PGT e del Rapporto Ambientale. 
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Per la redazione della VAS di un PGT si fa riferimento nello specifico all’Allegato 1a degli 

Indirizzi regionali, “Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano PGT”. 

 

La presente relazione, denominata documento di scoping, è il primo elaborato che viene 

prodotto nella procedura di VAS con l’obiettivo di illustrare il percorso metodologico procedurale 

definito e le prime informazioni per valutare l’ambito di influenza delle trasformazioni di piano. 

Il presente documento di scoping è stato strutturato in diversi capitoli, volti a descrivere: 

 il percorso di VAS ipotizzato per la valutazione del PGT; 

 i soggetti potenzialmente interessati alle decisioni, da coinvolgere quindi nella 

partecipazione, sia istituzionali (Regioni, Enti Locali, etc.), che non istituzionali (esperti di 

settore, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative, associazioni 

ambientaliste, sindacati, etc.); 

 una indicazione preliminare di indirizzi ed obiettivi che si prefigge il PGT in corso di 

variante; 

 una indicazione preliminare delle criticità/sensibilità esistenti a livello locale, di cui tener 

conto nelle fasi decisionali e di valutazione; 

 una indicazione preliminare dei principali obiettivi di sostenibilità presenti nel PGT, 

rispetto ai quali creare parte del sistema di monitoraggio del piano; 

 una proposta metodologica del sistema di monitoraggio da adottarsi. 

 

I contenuti che dovranno essere presenti nel Rapporto Ambientale verranno discussi durante la 

prima conferenza di valutazione. 

 

Finalità del presente documento di scoping è infatti la condivisione con le Autorità 

ambientali, con gli Enti territoriali e con la cittadinanza delle preliminari scelte 

strategiche e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni volte a completare il 

quadro conoscitivo del territorio. 

A tal riguardo, in particolare si richiama la D.G.R. del 5 dicembre 2007 n. 8/6053, con cui sono 

esplicitatigli indirizzi operativi per la “partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai 

procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio”. 

Ciò risulta essere coerente con quanto indicato dalla citata direttiva comunitaria che stabilisce 

che nel Rapporto Ambientale debbano essere incluse indicazioni in merito a “possibili effetti 

significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, 

la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 
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Il quadro conoscitivo del Documento di Piano dovrà quindi costituire la base su cui effettuare tali 

valutazioni nel contesto della procedura di VAS. 

 

Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005 il Quadro Conoscitivo, che si propone come quadro 

unitario e organizzato delle informazioni territoriali, definirà i seguenti quadri: 

 il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sociale ed 

economico del Comune, tenendo conto degli atti di programmazione provinciale e 

regionale e delle istanze dei cittadini ed associazioni; 

 il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultato delle trasformazioni avvenute 

(il sistema territoriale, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di 

interesse archeologico e paesaggistico, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di 

ecosistema, la struttura del paesaggio, il tessuto urbano, ecc...); 

 l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

 

La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, in questa fase preliminare, 

ha quindi la funzione di: 

 mettere a fuoco, per ciascuna componente ambientale, il quadro delle criticità sulle quali 

il P.G.T. può esercitare la sua azione; 

 verificare se tutte le componenti ambientali sono state adeguatamente considerate; 

 verificare se i riferimenti normativi considerati sono esaustivi, in particolare quelli 

necessari per la definizione di obiettivi ambientali; 

 verificare se gli obiettivi ambientali definiti sono esaustivi o se occorra correggerli, 

integrarli o approfondirli; 

 verificare se gli obiettivi di piano sono coerenti con gli indirizzi di sviluppo degli altri enti 

attivi sul territorio; 

 verificare se gli indicatori proposti sono i più appropriati, efficaci e popolabili; 

 suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività previste. 

2 SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE 

Nell’Allegato 1a della D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 viene descritto il percorso 

metodologico procedurale ed organizzativo da utilizzare per la Valutazione Ambientale del 

Documento di Piano del P.G.T. di seguito descritto. 

 

Le fasi del procedimento seguite nell’iter della VAS del PGT sono sintetizzabili in: 

 fase 0 – preparazione 
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o avviso di avvio del procedimento;  

o individuazione autorità competente per la VAS; 

 fase 1 – orientamento 

o individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione;  

 fase 2 – elaborazione e redazione 

o definizione dell’ambito di influenza (scoping) 

o elaborazione della proposta di piano e Rapporto Ambientale;  

o messa a disposizione;  

o convocazione conferenza di valutazione;  

o formulazione parere ambientale motivato;  

 fase 3 – adozione approvazione 

o adozione del Piano;  

o deposito e pubblicazione; 

o raccolta e controdeduzione delle osservazioni;  

o formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

 fase 4 – attuazione gestione 

o gestione e monitoraggio.  

 

Per maggiori dettagli si veda la tabella seguente. 
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Figura 1: schema generale (fonte: allegato 1a della D.G.R. 8/10971 del 30 dicembre 2009) 
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Ai sensi della L.R. 4/2012 (che ha modificato la L.R. 12/05) verranno considerate anche le 

azioni di piano relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, al fine di valutarne la 

compatibilità dal punto di vista ambientale con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata. 

 

Nella fase di preparazione si procede all’Avviso di avvio del procedimento di P.G.T. e 

Valutazione ambientale.  

L’Avviso di avvio del procedimento di VAS del DdP avviene con pubblicazione sull’albo pretorio 

e sul sito web SIVAS contestualmente all’avviso del procedimento su almeno un quotidiano o 

periodico a diffusione locale stabilendo i termini entro il quale chiunque abbia interesse, può 

presentare proposte o suggerimenti. 

Il Comune di Sovere ha adempiuto a tale obbligo con un avviso di avvio del procedimento del 

29/08/2014 Prot.n.5365. 

 

Nella fase di orientamento, avvenuto l’avvio del procedimento, l’Autorità Procedente definisce: 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 

necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 

 le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, 

 articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione; 

 l’autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario; 

 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

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

pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti 

iniziative. 

 

L’elaborazione della procedura di VAS vera e propria ha inizio con la redazione del documento 

di scoping. Il presente documento di scoping, predisposto dall’autorità Procedente in 

collaborazione con l’autorità Competente per la VAS, è inviato ai fini della consultazione ai 

soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati (punto 3.3 

dell’Allegato 1a).  

Il suo contenuto verrà discusso nella prima conferenza di valutazione, durante la quale si 

raccoglieranno osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 

 

La prima conferenza di valutazione, convocata dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 

Competente per la VAS, segna l’avvio del confronto. 

Durante l’elaborazione del piano urbanistico verranno elaborati il Rapporto Ambientale e la 

Sintesi non tecnica in riferimento al PGT.  
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L’autorità Procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica sul sito web del 

Comune e sul sito web SIVAS la proposta di piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 

tecnica per 60 giorni, dando notizia dell’avvenuta messa a disposizione mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, trasmette inoltre la proposta 

di piano e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati, i quali si esprimeranno nell’ambito della 

Seconda conferenza di valutazione. 

Se necessario, l’autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza 

all’autorità competente in materia di SIC e ZPS. 

Nel caso del Comune di Sovere, vista la vicinanza con SIC Valle del Freddo, sarà attivata la 

procedura di Valutazione di incidenza. 

 

Il parere dei soggetti interessati deve essere inviato, entro 60 giorni dalla messa a 

disposizione, all’Autorità Competente per la VAS e all’Autorità Procedente. 

 

Durante la seconda conferenza sono valutati la proposta di piano e del Rapporto Ambientale, e 

sono esaminati le osservazioni e i pareri pervenuti; se necessario è analizzata anche la 

Valutazione d’incidenza e acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta. In 

seguito alla consultazione viene presa una decisione e viene formulato dall’Autorità Competente 

d’intesa con l’Autorità Procedente il parere motivato, che costituisce presupposto per la 

prosecuzione del procedimento di approvazione del piano. 

Il parere motivato può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche e integrazioni 

alla proposta del piano valutato. 

 

Ha di seguito inizio la fase di adozione e approvazione. In caso di parere motivato positivo il 

Consiglio Comunale adotta con delibera: 

 il PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole); 

 il Rapporto Ambientale; 

 la Dichiarazione di Sintesi.  

 

Diversamente l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, 

provvede alla revisione del piano alla luce del contenuto del parere motivato espresso. 
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Il parere motivato e il provvedimento di adozione con la relativa documentazione sono 

trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati che hanno partecipato alle consultazioni. 

 

L’autorità procedente contestualmente a: 

a. depositare presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS la delibera di adozione, il 

Rapporto Ambientale e il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le modalità circa il 

sistema di monitoraggio;  

b. depositare la Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia e della Regione il cui 

territorio ricade con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della 

documentazione integrale;  

c. comunicare l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 

territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione 

della documentazione integrale;  

d. pubblicare la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con 

l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e 

di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. 

 

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, e comunque non inferiori a 60 giorni dalla 

pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere 

visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare 

proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità 

competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e 

formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale. 

 

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, 

l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del piano e del Rapporto Ambientale e 

dispone, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ulteriore 

conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale. 

In assenza di osservazioni con specifico riferimento alla componente ambientale l’autorità 

procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale 

attesta l’assenza di osservazioni e conferma il precedente parere motivato. 

 

Prima di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di compatibilità della 

Provincia che, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la 
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compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento. Entro 120 gg. dal 

ricevimento della relativa documentazione, o decorsi inutilmente i quali, la valutazione si intende 

espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, L.R. 12/2005. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di Consiglio Comunale 

e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e 

contiene la dichiarazione di sintesi finale. 

 

Gli atti del piano: 

 sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia 

ed alla Regione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, L.R. 12/2005; 

 acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva 

sul BURL, ai sensi del comma 11 dell’art. 13, L.R. 12/2005; 

 sono pubblicati per estratto sul web. 

 

Gli atti del PGT approvati, la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione 

definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia. 

 

La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante la quale, 

come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti 

significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano mediante rapporti di monitoraggio e di 

valutazione periodica. La gestione del piano può essere considerata come una successione di 

procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del piano, a seguito delle quali 

decidere se accompagnare o meno l’elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS. 
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Figura 2: relazione fra Piano e VAS (fonte: linee guida ENPLAN) 
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3 FASI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 

ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi prevede infatti l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di 

pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a 

informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne 

l’espressione dei diversi punti di vista. All’interno della procedura metodologica illustrata è 

opportuno distinguere la presenza di due differenti forme di comunicazione: la consultazione e 

la partecipazione. 

 

3.1 CONSULTAZIONE 

La consultazione è espressa negli Indirizzi generali come “componente del processo di piano o 

programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, che prescrive il 

coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire un parere sulla proposta di piano o 

programma e sul Rapporto Ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o 

programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa”. 

 

Nella VAS, la consultazione è intesa come insieme delle fasi che prevedono l’intervento e la 

condivisione delle decisioni con i soggetti che ai sensi della vigente normativa devono essere 

convocati e che esprimono parere in fase di valutazione: 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 

necessario anche transfrontalieri; 

 l’autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario. 

 

Le modalità di consultazione previste nella procedura metodologica di riferimento sono: 

 individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

 invio documento di scoping (prima della prima conferenza); 

 prima conferenza: analisi e integrazione documento di scoping; 

 invio proposta di piano e proposta RA al fine dell’espressione del parere che deve 

essere inviato entro 60 giorni dalla messa adisposizione; 
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 messa a disposizione del pubblico e su web per 30 giorni della proposta di Piano, 

Rapporto Ambientale e di Sintesi non Tecnica;  

 seconda conferenza: analisi e integrazione della proposta di Rapporto Ambientale; 

 espressione del parere motivato; 

 adozione e dichiarazione di sintesi; 

 trasmissione in copia integrale del parere motivato e del provvedimento di adozione; 

 deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo continuativo di trenta giorni 

degli atti di PGT (Piano adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non 

Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio) e 

comunicazione dell’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi dove 

può essere presa visione della documentazione integrale; 

 deposito della sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della 

Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e dell’indirizzo web ove può essere 

presa visione della documentazione integrale; 

 verifica di compatibilità con la Provincia di Brescia; 

 deposito degli atti del piano approvato e loro invio per conoscenza alla Provincia e alla 

Regione; 

 invio in formato digitale alla Regione Lombardia degli atti del piano approvati, della 

Dichiarazione di sintesi finale e del provvedimento di approvazione definitiva. 

 

3.1.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA CONSULTAZIONE 

Con DGC n.76 del 28 luglio 2014 sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nelle 

consultazione riportati di seguito: 

 
a) Soggetti competenti in materia ambientale: 

 

 Arpa Lombardia; 

 Asl di Trescore; 

 Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici per la Provincia di Bergamo; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia. 

 
b) Enti territorialmente interessati: 

 

 Regione Lombardia D.G. Agricoltura e D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile; 
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 Provincia di Bergamo settore Agricoltura. Ambiente e Urbanistica; 

 Comuni limitrofi: Lovere, Pianico, Gandino, Cerete, Bossico, Endine Gaiano; 

 Ster di Bergamo; 

 Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi anche nella sua veste di ente gestore PLIS 

Alto Sebino e Sito natura 2000 “Valle Del Freddo”; 

 BIM del fiume Oglio; 

 Gestori di Reti dei servizi e sottoservizi. 

 

Nella stessa delibera è stata inoltre individuata l’Autorità competente per la VAS  nella figura 

del Responsabile del procedimento Urbanistico e Vas geom. Laura Donadini e l’Autorità 

procedente nella figura del Segretario Generale, dott. Luigi Vezzoli. 

 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati nel 

processo di VAS è estremamente importante. La competenza e l’autorevolezza dei loro pareri 

costituisce uno dei più rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la 

correttezza delle stime di impatto e la completezza del processo di VAS. 

3.2 PARTECIPAZIONE 

Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini è intesa come “insieme di attività 

attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e 

della collettività; è finalizzata a far emergere, all’interno del processo decisionale, interessi e 

valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle 

decisioni”. 

La partecipazione, nel presente procedimento di VAS, è data nell’insieme dei momenti di 

informazione e comunicazione al pubblico. 

Si sottolinea la possibilità di adottare un approccio di ascolto permanente che caratterizza la 

VAS, ossia di tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante tutta la 

redazione della VAS (dall’avvio del procedimento alla pubblicazione della proposta del RA, 

quindi fino alla seconda conferenza), acquisite ai fini dell’espressione del parere motivato. 

Sono di seguito espresse le modalità di partecipazione presenti nella procedura metodologica di 

riferimento. 

 fase 0: analisi proposte pervenute che precedono il piano, istanze che giungono appena 

viene dato avvio al procedimento di piano mediante sua pubblicazione all’Albo Pretorio e 

su web; 

 fase 1: atto formale: individuazione singoli settori di pubblico portatori di interesse e 

definizione della loro partecipazione ed informazione; 
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 fase 2: messa a disposizione del pubblico e su web per 60 giorni della proposta di 

Piano, RA e di SNT ed eventuale Studio di Incidenza SIC/ZPS, dando notizia 

dell’avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

 fase 3: dopo l’adozione: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo 

continuativo di 30 giorni, gli atti di PGT (corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non 

Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio) e 

comunicazione del deposito degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno 

un quotidiano o periodico a diffusione locale 

 fase 4: raccolta delle osservazioni per 30 giorni. dalla pubblicazione della notizia di 

avvenuto deposito dei documenti adottati  

 fase 5: deposito degli atti del Piano approvato e loro pubblicazione per estratto su web. 

 

3.2.1 LE ISTANZE DEI PORTATORI DI INTERESSE 

Per quanto riguarda la fase 0, si riporta di seguito una cartografia in cui sono rappresentate e 

localizzate le istanze, i suggerimenti e le proposte pervenute da cittadini e portatori di interesse 

dopo l’avvio del procedimento del piano (in allegato al presente Documento di Scoping è 

predisposta la tavola in scala 1:7.500). 

 

In totale sono pervenute 43 istanze di cui 17 chiedono la riconversione delle aree da edificabili a 

aree agricole o a verde privato (evidenziate con un retino rosso pieno). 
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Figura 3: localizzazione delle istanze 

 

Allegate al Documento di scoping sono inoltre presenti due tavole (2 e 3) in cui vengono 

sovrapposte le istanze pervenute ai vincoli presenti nel territorio del comune di Sovere. Tali 

vincoli derivano da quelli individuati nel PGT vigente (approvato con D.C.C. n.30 del 

16/09/2010) e saranno oggetto di verifica e modifica nel corso della redazione del PGT. 
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3.2.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il pubblico ai sensi della normativa (vedi lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali) comprende 

una o più persone fisiche o giuridiche, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che 

soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di Aarhus. 

 

Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni saranno quelle indicate dal punto 4 del modello metodologico procedurale e 

organizzativo della VAS allegato 1a alla D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761. 

3.2.3 MODALITÀ SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE 

La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su web della 

documentazione prodotta durante la procedura di valutazione, in particolare: 

 avviso di avvio del procedimento; 

 verbale della prima seduta conferenza di valutazione; 

 proposta di piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, prima della seconda 

seduta della conferenza di valutazione; 

 verbale della seconda seduta conferenza di valutazione; 

 atti del PGT adottato (corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere 

motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio), prima dell’approvazione 

finale; 

 atti del Piano approvato. 

 

Verranno tenute in considerazione le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti durante tutta la 

redazione della VAS. Si sottolinea che con l’adozione, il R.A., insieme agli atti del Piano, 

attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio canonico delle 

osservazioni/controdeduzioni. 

4 DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL PGT E PORTATA DELLE 
INFORMAZIONI 

Per inquadrare sinteticamente l’ambito di influenza del PGT è importante stabilire quali possano 

essere gli effetti significativi sull’ambiente (per macro aree) derivanti dalle trasformazioni da 

esso introdotte, e individuarne la portata geografica di influsso. 

 

In questo capitolo vengono quindi indicate e descritte a livello generale, le opzioni di 

trasformazione urbanistica che saranno approfondite maggiormente in fase di redazione del 

PGT e del Rapporto ambientale. 
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4.1  VERIFICA PRELIMINARE DELLA PRESENZA SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E AREE 

DI PRIMO LIVELLO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

La Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, ha trasmesso alle 

Amministrazioni Comunali nel novembre 2010 una comunicazione avente come oggetto 

“Procedura di Valutazione di Incidenza dei PGT (art.25/bis) della L.R. 86/1983”. Tale 

comunicazione è stata recepita nella D.G.R. 2789/2011 “Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005) - Criteri per il 

coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza 

(VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, 

comma 10, L.R. 5/2010)”. 

 

Nella comunicazione - al fine di coordinare la procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza 

Ambientale) o VIC con quella di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e con quella relativa 

alle fasi di adozione e approvazione del PGT – sono fornite le seguenti indicazioni: 

 

I Comuni interessati dai Siti Rete Natura 2000, con particolare riferimento a: 

a) comuni nel cui territorio ricadono SIC o ZPS, 

b)  comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS (previa verifica delle possibili 

interferenze con gli stessi in sede di scoping)  

dovranno avviare, all’interno della procedura di VAS, la predisposizione, unitamente agli atti del 

PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello studio di 

incidenza (con i contenuti di cui all’Allegato G del DPR 357/97 e dell’Allegato D della D.G.R. 

14106/2003).  

 

I contenuti preliminari del citato studio di incidenza dovranno essere ricompresi nel rapporto 

ambientale. In funzione delle recenti disposizioni normative si rende dunque necessario condurre 

un’analisi tesa a verificare le possibili interferenze delle previsioni di Piano con il SIC IT2060010 

"Valle del Freddo", ubicato nel confinante comune di Solto Collina. 

Il sito è uno degli esempi più significativi e conosciuti, nelle Prealpi Lombarde, di stazione di specie 

vegetali microtermiche a quota particolarmente bassa (circa 400 m). 

Lungo il margine nord-orientale del SIC scorre la statale del Tonale interessata da un intenso 

traffico veicolare e dalla localizzazione di numerosi edifici, soprattutto di carattere industriale, che 

hanno determinato una sensibile frammentazione delle relazioni ecologiche e paesistiche tra la 

Valle del Freddo, il fondovalle e i versanti opposti. Rilievi effettuati negli ultimi anni sembrano 

indicare una riduzione del fenomeno di alitazione di aria fredda dalle "bocche” posizionate alla 
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base del detrito di falda del Monte Na nella depressione centrale in cui si manifesta con maggior 

rilievo l'accantonamento di specie microtermiche alpine. 

 

 

Figura 4: Scheda di sintesi del SIC Valle del Freddo – Atlante dei SIC della Provincia di Bergamo 

 

 

È possibile impostare, già in sede di scoping, una proposta di screening preliminare delle 

possibili interferenze delle opzioni proposte.  

Nel caso specifico dello screening il criterio spaziale assume un ruolo preminente nella 

definizione delle possibili interferenze; le aree in cui sono indicate le opzioni prese in 

considerazione dall’Amministrazione comunale di Sovere, descritte nel seguito del documento, 

si collocano nel centro abitato di Sovere, in località Canneto e nella frazione di Piazza; la 

distanza e la tipologia di interventi previsti dunque è sufficiente da far ritenere trascurabili le 

interferenze delle trasformazioni rispetto agli obiettivi di tutela del SIC. 
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Poiché tra le opzioni proposte per lo scoping non si riscontrano attività in sé particolarmente 

impattanti sull’ambiente è ragionevole assumere – in via preliminare – che le stesse non 

possano incidere significativamente sull’area SIC in termini di: 

- perdita di habitat 

- cambiamento nella densità delle popolazioni / subentro di specie alloctone 

- inquinamento luminoso / inquinamento acustico / vibrazioni. 

 

Il Rapporto Ambientale del PGT dovrà in ogni caso confermare le considerazioni preliminari 

proposte in questa sede, a fronte delle effettive azioni / ambiti di trasformazione proposti. A tal 

fine sarà redatto uno studio di incidenza ai sensi della normativa per escludere l’incidenza delle 

trasformazioni territoriali previste dal piano con il SIC “Valle del freddo”. 

La D.g.r. n. 8/10962 della Regione Lombardia esprime inoltre regole specifiche per le nuove 

trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione nei corridoi primari e nelle aree di primo 

livello della Rete Ecologica.  

 

Nel Rapporto Ambientale verranno analizzate nel dettaglio le relazioni fra Ambiti di 

Trasformazione e aree di primo livello della RER. 

4.2 GLI OBIETTIVI DEL PGT 

Gli obiettivi e le azioni individuate dall’Amministrazione Comunale di Sovere per la 

pianificazione del territorio, incluse nel programma di mandato e che si ritiene possano avere 

potenziali ricadute ambientali sono di seguito riportati. 

Si fa presente che gli obiettivi e le azioni sotto riportate rappresentano solo quelle che, anche in 

senso lato, possono avere ricadute ambientali sul territorio e non sono esaustive del 

programma di mandato dell’attuale amministrazione comunale. 

 
CULTURA, SPORT E TURISMO 

 Costante promozione sulle scoperte nel nostro comune in particolare il cervo fossile che 

deve diventare un forte veicolo culturale e turistico per il nostro paese. 

 Valutare lo spostamento del campo da tennis in prossimità del polo sportivo di Canneto 

e realizzazione di un area feste all’interno del parco Silvestri. 

BAMBINI E ISTRUZIONE 

 Realizzare parchi giochi nelle zone periferiche del paese (es. Piazza, via Casari - 

Gramsci,..) dove i bambini possano incontrarsi e giocare. 

 Realizzare un nuovo polo scolastico (scuole primarie e scuole secondarie di primo 

grado) in località Canneto dismettendo l’attuale sede in Palazzo Silvestri.  
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AMBIENTE 

 Reperire presso gli enti preposti le risorse necessarie per la messa in sicurezza della 

Rupe di San Martino e del muro di piazza Risorgimento e salvaguardare il territorio e 

l’abitato sovrastante. 

 Manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali da effettuarsi in collaborazione con gli 

enti preposti. 

 Promuovere delle convenzioni o linee di finanziamento ad hoc per l’acquisto di 

composter e l’installazione di pannelli fotovoltaici. 

 Adeguare il Regolamento edilizio in funzione del risparmio energetico e della 

promozione dell’edilizia bioclimatica, prevedendo sgravi e/o incentivi per i privati che 

ottimizzano con interventi il consumo energetico degli edifici. 

PARCO DEL BORLEZZA 

 Valorizzare un’ampia area, per lo più di proprietà comunale, compresa tra l’ex filatoio, il 

piombo, l’area sottostante la scuola dell’infanzia e l’alveo del torrente Borlezza, 

realizzando nel tempo un parco pubblico ed un collegamento con il campo sportivo in 

Canneto. 

Il parco verrà realizzato a lotti. Il primo di questi prevede la realizzazione di una pista 

ciclabile di 800 metri circa, ove tutti potranno pedalare in completa sicurezza realizzando 

all’interno della stessa uno zona skateboard ed un gazebo per la sosta degli 

accompagnatori. 

 Pensare all’inserimento nella zona del percorso vita ora ai margini del paese e 

scarsamente utilizzato ed alla realizzazione di percorsi mountain-bike stante interessanti 

dislivelli che caratterizzano le sottostanti sponde del fiume. 

 Partenza di un “sentiero del fiume” con realizzazione di un attraversamento ciclo-

pedonale che permetta di raggiungere la zona del Cervo Fossile ed il campo sportivo. 

IMPIANTI SPORTIVI 

 Realizzazione di un’area sportiva polivalente in Canneto nel campetto adiacente alla 

scuola materna primo passo per la creazione di un polo sportivo 

 Studio di fattibilità per ampliamento dell’attuale palestra della scuola secondaria statale 

con l’intento di renderla “omologabile” per le società sportive operanti sul territorio. 

LE FRAZIONI 

Sellere: 

 Abbattimento barriere architettoniche presso il cimitero 
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 Rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali adeguando l’illuminazione al semaforo e 

valutando la possibilità di installare dei dissuasori di velocità. 

Piazza: 

 Realizzare in collaborazione con la Provincia il marciapiede lungo Via S. Antonio 

 Programmare la realizzazione dell’oratorio con l’intento di farne il punto di riferimento 

della frazione per giovani ed anziani e realizzare un campetto sintetico polifunzionale. 

VIABILITA’, PARCHEGGI E PEDONALIZZAZIONE 

 Attuare azioni di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità in alcuni tratti 

particolarmente critici come ad esempio Via S. Rocco, la parte terminale e centrale di 

Via Pascoli, la strettoia di Via Matteotti, Via Carducci, il sentiero che dall’ex convento dei 

frati cappuccini porta alla località Polanch (opera a scomputo oneri di urbanizzazione già 

ricompresa nell’attuazione in atto del P.I.I. Polanch a destinazione turistico- ricettiva). 

CENTRI STORICI 

 Favorire il recupero dei centri storici attraverso una politica di forte abbattimento degli 

oneri di urbanizzazione. 

 Realizzare ove fattibile, parcheggi e/o box e allargare punti particolarmente stretti, 

rendendo più agevole il transito (es. accesso al Santuario). 

 Realizzare un collegamento pedonale tra la piazza della Chiesa Parrocchiale e la zona 

retrostante il bocciodromo comunale. 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di una piazza sfruttando la corte interna di 

Palazzo Bottaini (ex bar “alpino”) ed il sagrato della Chiesa di San Gregorio. 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

 Manutenzione sistematica delle varie reti tecnologiche in gestione e/o di proprietà. 

 Portare l’illuminazione pubblica nelle vie che ne sono ancora sprovviste. 

 Riqualificare l’illuminazione pubblica in un’ottica di risparmio energetico. 

 

4.3 INDICAZIONE PRELIMINARE DELLE CRITICITÀ/SENSIBILITÀ ESISTENTI A LIVELLO 

LOCALE 

Sovere (BG) è ubicato alla confluenza tra la Valle Borlezza e la Valle Cavallina in prossimità del 

Lago d’Iseo e dista dal capoluogo 39 km. 

Il territorio comunale è posto ad una quota di mt. 375 s.l.m. ha una superficie di kmq 17,79 di 

cui 16,03 nel censuario di Sovere e 1,76 nel censuario di Sellere. 

Da una prima analisi del territorio comunale e delle politiche in atto è possibile far emergere 

alcune primi elementi di criticità e di unicità, che dovranno essere approfonditi nel Rapporto 

ambientale. 
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Tra gli elementi di unicità che richiedono un’attenta politica di tutela e valorizzazione emergono 

chiaramente, nel territorio comunale e nel suo diretto intorno: 

 il SIC della Valle del Freddo che dovrà essere oggetto di un’attenta valutazione 

riguardo alle eventuali ricadute degli impatti delle trasformazioni territoriali sul SIC stesso 

(Valutazione di incidenza); intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di creare 

una fascia di rispetto, da individuare nel nuovo PGT,  a protezione del SIC; 

 la presenza del torrente Borlezza che caratterizza l’intero assetto morfologico del 

territorio comunale e che costituisce un elemento naturale da valorizzare e tutelare; 

 gli  importanti ritrovamenti archeologici che testimoniano l’unicità del territorio comunale: 

il cervo fossile rinvenuto nel bacino pleistocenico e le stratificazioni, uniche al mondo 

nel loro genere, scoperte negli ultimi mesi nella zona sottostante gli impianti sportivi; 

 

Riguardo alle politiche territoriali in atto che hanno ricadute ambientali positive sul territorio si 

ricorda ad esempio l’Adesione al PAES già approvato da questo Ente con delibera consigliare 

n° 16 del 14/07/2014 (Patto dei Sindaci per lo sviluppo sostenibile promosso dall’Unione 

Europea) per sviluppare un percorso virtuoso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 

 

Rispetto alle criticità è utile ricordare, ad esempio la forte presenza di zone a destinazione 

artigianale e produttiva o commerciale che si concentra lungo la via Nazionale in direzione 

Bergamo. Tali aree presentano tipologie edilizie a capannone, con forti  impatti sul paesaggio e 

sull’ambiente circostante. Inoltre, come visto in precedenza, questa forte urbanizzazione a 

destinazione produttiva ha creato una sensibile frammentazione delle relazioni ecologiche e 

paesistiche tra la Valle del Freddo, il fondovalle e i versanti opposti. 

Questi primi elementi, a cui faranno seguito altri che emergeranno in seguito all’analisi più 

approfondita, costituiscono la base da cui partire per le prime valutazioni. 

4.4 IL QUADRO DELLE OPZIONI PER IL DOCUMENTO DI PIANO 

Vengono di seguito descritte le opzioni di trasformazione proposte dall'Amministrazione 

comunale di Sovere per lo sviluppo degli obiettivi sopra definiti. Le opzioni identificano le aree di 

possibile intervento senza ancorarsi a perimetri rigidi, viene quindi proposta una mappatura di 

massima, sufficiente tuttavia a individuare il quadro strategico proposto, e a definire l'ambito di 

influenza della proposta di Piano in formazione. 

 

La concretizzazione delle trasformazioni presentate nei paragrafi successivi, in considerazione 

delle peculiarità e della collocazione spaziale delle stesse, dovrà generare interventi di 
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mitigazione e compensazione territoriale, da attuarsi contestualmente all’attuazione delle scelte, 

anche di carattere sovracomunale. 
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4.4.1 OPZIONE 1  - IL CENTRO IN 1000 METRI 

 

Localizzazione 

Tratto stradale compreso fra la Caserma dei Carabinieri e la rotatoria di via Marconi passando 

per la ex Filanda e il complesso scolastico. 

 

 

Figura 5: localizzazione opzione di trasformazione 1 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Creare in Sovere un “centro” che sia punto di riferimento per la comunità. 

 

Descrizione dell’intervento 

Sistemazione dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione della Caserma dei carabiniere fino 

alla rotonda di via Marconi, coinvolgendo, nell’intervento anche il Filatoio e la scuola Primaria. 

Caserma dei carabinieri 

Rotatoria di Via Marconi 
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4.4.2 OPZIONE 2  -  NUOVO POLO SCOLASTICO 

Localizzazione 

In località Canneto nei pressi dell’attuale fienile di proprietà comunale. 

 

 

Figura 6: localizzazione opzione di trasformazione 2 

 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Realizzare un polo scolastico adeguato all’offerta formativa del Comune. 

 

Descrizione dell’intervento 

Spostamento del polo scolastico dall’attuale sede in Palazzo Silvestri nella zona Canneto con la 

realizzazione di edifici per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 
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4.4.3 OPZIONE 3  -  CREAZIONE DI UN NUOVO POLO AMMINISTRATIVO IN PALAZZO SILVESTRI 

Localizzazione 

Palazzo Silvestri – Via Trento 

Il Palazzo Silvestri (Comunale) è attualmente occupato dalle scuole medie statali e sede 

dell'Istituto Comprensivo “Daniele Spada” di Sovere. Il corpo di fabbrica principale è a pianta 

rettangolare su tre piani con solaio. L'edificio, sulla cui base il palazzo si è poi sviluppato, è una 

villa del seicento di soggiorno estivo dei conti Crescenzi. Adiacente al palazzo si trova un corpo 

di fabbrica detto "Ex Filanda", che come si può ben dedurre dal nome era adibito a filatura della 

seta. Attualmente vi è collocato l'Auditorium comunale.  

 

 

Figura 7: localizzazione opzione di trasformazione 3 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Realizzare un polo amministrativo unitario e rivalutare un immobile storico. 

 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento si propone la realizzazione di un polo amministrativo unitario da inserire in Palazzo 

Silvestri, attuale sede delle scuole primarie. 
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Tale intervento potrà essere collegato alla realizzazione del nuovo polo scolastico in località 

Canneto (opzione 2) e al conseguente restauro dell’immobile storico. Si prevede inoltre il 

recupero della ex Filanda, attualmente sede di un Auditorium comunale. 
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4.4.4 OPZIONE 4  -  POTENZIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE 

Localizzazione 

Località Canneto nei pressi dell’attuale campo di calcio. 

 

Figura 8: localizzazione opzione di trasformazione 4 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

L’intervento viene proposto al fine di ampliare l’offerta sportiva. 

 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento del polo sportivo esistente attraverso la realizzazione di 

una tensostruttura che potrà ospitare funzioni sportive e aggregative, di un edificio da adibire a 

bar e alcuni magazzini a servizio del campo sportivo stesso. 
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4.4.5 OPZIONE 5  -  CREAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE E DI UN’AREA A VINCOLO ARCHEOLOGICO A TUTELA 

E VALORIZZAZIONE DEL RITROVAMENTO DEL CERVO FOSSILE 

Localizzazione 

In località Canneto, nei pressi del centro sportivo. 

 

Figura 9: localizzazione opzione di trasformazione 5 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Miglioramento dell’accessibilità e valorizzazione dell’area archeologica. 

 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento prevede la realizzazione di un centro culturale a supporto dell’area archeologica e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l’accessibilità dei visitatori. 

 

 



Documento di scoping – Comune di Sovere (BG)  

 

36 

4.4.6 OPZIONE 6  -  FRAZIONE DI PIAZZA: RISTRUTTURAZIONE DELL’ORATORIO E REALIZZAZIONE DEL 

MARCIAPIEDE IN VIA S. ANTONIO 

 

Localizzazione 

Frazione di Piazza. 

 

 

Figura 10: localizzazione opzione di trasformazione 6 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Valorizzazione della frazione e riqualificazione di alcuni tratti stradali al fine di consentire la 

fruizione pedonale in sicurezza. 

 

Descrizione dell’intervento 

Realizzazione del marciapiede via S. Antonio e ristrutturazione dell’oratorio nella frazione di 

Piazza. Realizzazione del marciapiede via S. Antonio, inserimento dell’ex casa parrocchiale in 

zona a servizi consentendone la sua ristrutturazione al fine del suo cambio di destinazione in 

oratorio con annesso campetto sportivo (area cerchiata in giallo) ed infine  riconversione 

dell’edificio di proprietà comunale “ex scuola elementare” (area cerchiata in rosso) in luogo ove 

stabilire la sede delle associazioni operanti sul territorio. 
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4.4.7 OPZIONE 7  -  PARCO DEL BORLEZZA 

Localizzazione 

Area compresa tra l’ex filatoio, il piombo, l’area sottostante e l’alveo del Borlezza. La 

trasformazione si localizza all’interno del PLIS – Alto Sebino. 

 

 

Figura 11: localizzazione opzione di trasformazione 7 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Valorizzazione di un’ampia area prevalentemente di proprietà comunale con l’obiettivo di 

renderla maggiormente fruibile dalla popolazione locale. 

 

Descrizione dell’intervento 

Realizzazione di un parco pubblico con un’area adibita a feste ed un collegamento con il campo 

sportivo in località Canneto.  

Il parco verrà realizzato in lotti. Il primo lotto prevede la realizzazione di una pista ciclabile di 

800 m circa. 

Verrà inoltre realizzato un “sentiero del fiume” con la creazione di un attraversamento ciclo-

pedonale che permetterà di raggiungere la zona di ritrovamento del cervo fossile e il campo 

sportivo. 
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4.4.8 OPZIONE 8  -  REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE PRESSO L’ATTUALE BOCCIODROMO 

Localizzazione 

Il bocciodromo è situato in via San Carlo, nei pressi di Palazzo Silvestri. 

 

 

Figura 12: localizzazione opzione di trasformazione 8 

 

Obiettivo dell’intervento/Risultati attesi dalla trasformazione territoriale 

Rigenerazione urbana. 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento si propone la realizzazione di una sala polivalente all’interno degli spazi dell’attuale 

bocciodromo che risulta ormai inutilizzato. Tale sale, della capacità di circa 300 persone, 

potrebbe ospitare eventi e manifestazioni. Inoltre, a seguito di un piccolo ampliamento, ci si 

propone di creare una nuova sede per la biblioteca comunale. 
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4.5  PROPOSTA DI AMBITO DI INFLUENZA 

Viene di seguito avanzata un’ipotesi dell’estensione degli effetti ambientali generati delle 

opzioni proposte dal piano, che verrà poi vagliata nel corso della Prima Conferenza di 

Valutazione. 

 

  
ESTENSIONE TERRITORIALE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

INDOTTI 

OPZIONE COMUNALE SOVRACCOMUNALE REGIONALE 

1  X   

2 X 
   

3 X    

4  X  

5   X  

6 X    

7  X   

8 X   

 

Figura 13: tabella – estensione territoriale degli effetti ambientali  

indotti dalle opzioni proposte 

 



Documento di scoping – Comune di Sovere (BG)  

 

40 

4.6 PORTATA DELLE INFORMAZIONI 

Con specifico riferimento al contesto ambientale del comune di Sovere si indicano le tematiche 

che si ritiene opportuno approfondire nel Rapporto Ambientale, che nel corso della prima seduta 

della conferenza di valutazione saranno oggetto di analisi e integrazione con i soggetti 

competenti. 

 

Dato ambientale Rilevante 
rispetto al piano 

 SI NO 

Qualità dell’aria    

Centraline di campionamento X  

Emissioni INEMAR (anno di riferimento 2010) X  

Radioattività    

Gas radon X  

Rumore    

Monitoraggi, studi sul rumore  X  

Zonizzazione acustica (ai sensi del D.p.c.m. 14-11-97)  X  

Elettrosmog    

Studi sull’inquinamento elettromagnetico X  

Presenza di importanti fonti di emissione elettromagnetica 
(elettrodotti, impianti di telecomunicazione, ponti radio etc.) 

X  

Inquinamento luminoso X  

Qualità delle acque    

Qualità acque superficiali PTUA  X  

Qualità delle acque sotterranee X  

Qualità sorgenti uso potabile  X  

Prelievi e consumi   

Prelievi annui da (acque superficiali) sotterranee (per tipologia 
di utilizzo)  

X  

Consumi idrici per abitante  X  

Reti tecnologiche 

Individuazione e caratterizzazione di depuratori, collettori e 
impianti di potabilizzazione 

X  

Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria  X  

Percentuale rete duale  X  

Rischio idrogeologico   

Geomorfologia X  

Idrogeologia X  

Pericolosità sismica X  

Descrizione del rischio, vincoli, prescrizioni e classi di fattibilità X  

Caratterizzazione del suolo   

Presenza di contaminanti ai sensi del D.lgs. 152/2006  X  

Studi sul suolo (analisi pedologiche) X  

Studio agronomico X  

Individuazione discariche attive e non attive X  

Individuazione di aree, attive e non, destinate al trattamento 
rifiuti (impianti trattamento, isole ecologiche) 

X  

Individuazione di cave attive, inattive e previste dal piano cave  X  
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Individuazione di siti inquinati da bonificare  X  

Individuazione di siti industriali a rischio di incidente rilevante (siti RIR)  X  

Individuazione di siti industriali IPPC - AIA (autorizzazione ambientale 
integrata) 

X  

Individuazione di siti industriali classificati insalubri X  

Individuazione di siti sottoposti a VIA o a verifica di VIA X  

Uso del suolo per scopi agricoli e forestali (DUSAF) X  

Individuazione aree protette    

Siti di Interesse Comunitari (SIC) X  

Zone di Protezione Speciale (ZPS) X  

Altro X  

Informazioni naturalistiche    

Fauna X  

Flora e vegetazione X  

Alberi monumentali X  

Rete Ecologica Regionale X  

Sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) X  

Carta Archeologica della Lombardia X  

Reti energetiche    

Metanizzazione X  

Teleriscaldamento X  

Rete elettrica X  

Uso del suolo urbano   

Superficie urbanizzata del territorio comunale X  

Densità urbanizzato  X  

Aree verde pubblico  X  

Numero seconde case (vacanze) X  

Numero case non abitate  X  

Monitoraggio del traffico locale X  

Mappatura dei tracciati dei mezzi pubblici X  

Servizio al cittadino delle infrastrutture di trasporto (strade, piste 
ciclabili) 

X  
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5 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

I temi individuati nel capitolo precedente, unitamente agli obiettivi di sostenibilità derivanti dalle 

normative ed indicazioni nazionali e comunitarie, devono essere valutati nel Rapporto 

Ambientale. 

 

Il rapporto ambientale sarà elaborato in modo tale da restituire una sintesi del percorso di 

analisi e concertazione avvenuto nel tempo, così da motivare le scelte proposte e le eventuali 

alternative. Come previsto dalla D.C.R. 351/2007 il rapporto ambientale, elaborato a cura 

dell’autorità procedente o del proponente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS: 

 dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento 

ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dalla Unione 

Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e 

programmatiche nazionali e/o regionali; 

 individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione 

del P/P potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione di 

obiettivi e dell’ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva 

nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali 

da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità 

per il monitoraggio; 

 contiene le informazioni di cui all’allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di 

valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti 

sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionale”. 

 

Il rapporto ambientale sarà quindi articolato, sulla scorta della normativa e bibliografia esistente 

in materia di valutazione ambientale e di quanto previsto dalla Direttiva 42/2001, dal D.lgs 

152/2006“Norme in materia ambientale” e s.m.i., dalla L.R. 12/05 e più in particolare dagli 

“Indirizzi generali perla valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 

2005)”: 

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri 

pertinenti Piani e Programmi; 

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del DdP; 
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c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il DdP, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi 

delle direttive74/409/CEE e 92/43/CEE 

e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui durante la sua preparazione, si è tenuto conto 

di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f. possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP; 

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta 

delle informazioni richiesta; 

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

5.1 ANALISI DELLE ALTERNATIVE  

La Direttiva 2001/42/CE prevede inoltre che, nell’ambito della procedura VAS, debbano essere 

valutate sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante 

dall’applicazione del piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente 

derivanti dall’applicazione e realizzazione di ragionevoli alternative (articolo 5, comma 1; 

allegato I, lettera “h”) al piano stesso.  

Lo scenario di riferimento viene considerato nel Quadro conoscitivo e descrive la situazione 

attuale delle componenti ambientali e delle politiche in atto nel comune. 

 

Il documento di attuazione della Direttiva 2001/42/CE precisa ulteriormente la natura e la 

portata delle “ragionevoli alternative”, definendole come alternative diverse all’interno di un 

piano; nel caso specifico della pianificazione territoriale, le alternative ovvie sono rappresentate 

da usi diversi di aree designate ad attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali 

attività. 
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Il processo di VAS richiede, per l’analisi delle alternative, il confronto tra almeno 3 alternative, 

tra cui la cosiddetta opzione 0, che rappresenta la scelta di non intervenire rispetto alla 

situazione esistente. Non sempre è possibile produrre questo numero minimo di alternative, 

soprattutto quando si progetta lo sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa 

esclusivamente sull’intervenire/non intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di 

attuazione dell’intervento stesso.  

 

L’opzione “zero”, nel caso del piano urbanistico si riferisce alla non approvazione del piano 

stesso. 

Questa opzione non è da interpretare come una fotografia della situazione attuale e quindi 

confusa con scenario di riferimento; infatti lo scenario derivante dall’applicazione dell’opzione 

zero deve considerare le trasformazioni derivanti dalle previsione dei piani sovraordinati e dai 

mutamenti territoriali in essere, già autorizzati o in corso di autorizzazione. In questo senso, 

l’”opzione zero” potrebbe qualificarsi come un approccio che rinuncia alla pianificazione e 

gestione delle dinamiche di trasformazione territoriale, con conseguenze che si possono 

rivelare negative sulla qualità ambientale del territorio stesso. 

 

5.2 ANALISI DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA E VALUTAZIONE DELLE AZIONI 

La valutazione delle azioni è effettuata sia in termini di analisi di coerenza esterna e interna 

con gli strumenti di pianificazione, sia in riferimento agli effetti determinati dalle trasformazioni di 

Piano sulle componenti ambientali considerate. 

La coerenza esterna ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi generali del 

Documento di Piano e gli obiettivi di sostenibilità generale a scala sovraordinata, mentre la 

coerenza interna ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le azioni di piano e gli obiettivi 

generali e specifici del Documento di Piano.  

La valutazione ambientale complessiva consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, 

ovvero espressa in termini di scenario probabile, degli effetti delle azioni di piano in relazione 

alle diverse componenti ambientali. Nella valutazione, ciascuna proposta di trasformazione, 

deve essere analizzata nel suo complesso, considerando cioè anche le misure di 

compensazione e mitigazione previste nel Piano. 

 

5.3 MONITORAGGIO 

Nel processo di VAS è previsto un monitoraggio per verificare nel tempo l’andamento del piano 
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rispetto agli obiettivi prefissati. Il monitoraggio deve essere effettuato sia sull’attuazione del 

piano stesso (indicatori di processo) che sull’efficacia delle azioni proposte (indicatori di 

risultato). 

 

Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra le azioni di 

piano e i parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i più importanti per 

definire lo stato di salute del territorio. 

 

Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica periodica dello 

stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano: quali sono entrate in fase 

attuativa, se le mitigazioni e compensazioni previste sono state attuate, e in quale misura. Nella 

fattispecie la VAS dovrà prevedere la realizzazione di un report, da pubblicare sul sito del 

comune con cadenza annuale, a partire dalla data di approvazione del DdP, che descriva 

l’andamento delle aree di trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, 

quali sono in fase di realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite. 

Il monitoraggio di risultato, d’altra parte, viene più correttamente inteso come monitoraggio 

ambientale, andando cioè a verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che sono 

emersi nella costruzione del quadro ambientale, e che sembrano i più importanti per tenere 

sotto controllo le trasformazioni attese. 

 

 


