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Comune di Ubiale Clanezzo (BG)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) dello 
sportello unico attività produttive (SUAP) per la «costruzione 
di struttura produttiva agricola» di proprietà del signor 
Benigni Luca, titolare dell’azienda agricola «Cascina Postero»: 
Comunicazione di non assoggettamento alla valutazione 
ambientale VAS

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 
Visti: 

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi; 

 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in par-
ticolare il punto 5.9 - gli «Ulteriori adempimenti di discipli-
na» approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i. 

 − la Delibera di Giunta comunale n. 44 del 13 giugno 2018 e 
relativo avviso, con la quale questa Amministrazione Co-
munale ha dato avvio al procedimento di verifica di esclu-
sione dalla VAS e l’approvazione in variante al PGT dello 
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per la «Costruzio-
ne di struttura produttiva agricola» di proprietà del Sig. Be-
nigni Luca, in qualità di Titolare dell’Azienda Agricola «Ca-
scina Postero» P.I. 03957410164 – REA Bg – 439769, ubicata 
loc. Bondo, catastalmente identificato NCEU con il foglio 
n. 9, mappale n.3326 - contesto urbanistico denominato 
«contesti naturali con connotazioni agrarie di valore ecolo-
gico e paesistico» Artt.28 e 30 delle NTA;

 − il verbale in data 21 settembre 2018 della 1° Conferenza 
di Verifica; 

 − il verbale in data 24 maggio 2019 della 2° Conferenza di 
Verifica; 

RENDE NOTO
che la variante al PGT dello Sportello Unico Attività Produttive 
(S.U.A.P.) per la «Costruzione di struttura produttiva agricola» di 
proprietà del Sig. Benigni Luca, in qualità di Titolare dell’Azienda 
Agricola «Cascina Postero»per il quale è stato espletato il proce-
dimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambien-
tale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valu-
tazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla Valutazione 
ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità com-
petente per la VAS emesso in data 24 maggio 2019 Prot. n. 1814.
Ubiale Clanezzo 28 maggio 2019

 L’autorità procedente
Rinaldi Giancarlo

Parco Regionale del Serio - Romano di Lombardia (BG)
Avviso di messa a disposizione del piano di gestione della 
riserva naturale di Malpaga Basella adottato, del rapporto 
ambientale preliminare e del relativo parere ambientale 
motivato di esclusione da VAS derivante da verifica di 
assoggettabilità a VAS 

Vista la legge regionale 86/83 e la delibera di Giunta regiona-
le 17 dicembre 2015 - n. X/4598;

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 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 mate-
ria ambientale» e s.m.i.; 

Vista la deliberazione n. 53 del 14 novembre 2018 del consi-
glio di gestione che ha dato avvio al procedimento relativo alla 
redazione e approvazione del Piano di Gestione della Riserva 
Naturale di Malpaga Basella unitamente alla verifica di esclu-
sione da VAS

Visto che con successiva deliberazione n. 05 del 30 genna-
io 2019 il Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio ha 
approvato il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla 
proposta di Piano di gestione; 

Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito 
web SIVAS di Regione Lombardia il 30 gennaio 2019; 

Dato atto che in data 4 febbraio 2019 è stato messo a disposi-
zione sul sito istituzionale del Parco (www.parcodelserio.it), e sul 
sito web regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare, uni-
tamente alla proposta di Piano di Gestione e alle relative tavole 
cartografiche;

Visto il parere ambientale motivato del 16 aprile 2019 redatto 
a cura dell’autorità competente per la Vas d’intesa con l’autori-
tà procedente;

Vista la Deliberazione di Comunità del Parco n.10 del 17 aprile 
2019 di adozione del Piano di gestione;

SI RENDE NOTO 
 − che il piano di gestione della Riserva Naturale di Malpaga 

- Basella adottato, comprensiva del rapporto Ambientale, della 
Sintesi non Tecnica e del relativo parere ambientale motivato 
sono depositati presso la sede del Parco regionale del Serio in 
Piazza Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG) in libera visione 
dal giorno 27 maggio 2019 e sino al giorno 26 luglio 2019;

 − che durante lo stesso periodo la documentazione è resa 
disponibile al pubblico sul sito internet del Parco regionale del 
Serio, all’indirizzo www.parcodelserio.it e sul sito web SIVAS, affin-
ché chiunque ne abbia interesse possa presentare osservazioni 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2019 presso il 
Parco regionale del Serio, piazza Rocca, 1 a Romano di Lombar-
dia (BG)

L’autorità procedente
Ivan Bonfanti

http://www.parcodelserio.it
http://www.parcodelserio.it
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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:Approvazione del rapporto preliminare ambientale della proposta del piano di
gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella

L’anno duemiladiciannove addì  trenta del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
in Piazza Rocca n. 1, in Romano di Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Dimitri Donati PRESIDENTE Presente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Presente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Assente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    4

Assiste con le funzioni di Segretario il Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dimitri Donati – PRESIDENTE - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore, vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
 Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a dott. Ivan Bonfanti, in qualità di Responsabile settore Ecologia e Ambiente, vista la
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Responsabile del Settore
Ecologia e Ambiente
Dott. Ivan Bonfanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Considerato che il Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio, con propria deliberazione n.
53 del 14/11/2018, ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione e approvazione del Piano
di Gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella e contestualmente ha individuato l’Autorità
Procedente nel Responsabile del Settore Ambientale  dott. Ivan Bonfanti, e l’Autorità Competente
nel Direttore dell’ente, arch. Laura Comandulli, nonché ha individuati i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare e da consultare obbligatoriamente
nell’ambito della procedura di assoggettabilità a VAS;

Vista la documentazione predisposta dagli uffici tecnico e ambientale dell’ente consistente in:

Rapporto ambientale preliminare sui possibili effetti significativi sull’ambiente della proposta
di Piano di Gestione della Riserva di Malpaga Basella
Proposta di Piano di Gestione costituita da:
Relazione;-
Tavole cartografiche;-
Studi naturalistico-ambientali (Studio della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Studi-
del F.A.B. Gruppo Flora alpina Bergamasca; Studio delle emergenze floristico-
vegetazionali realizzato dal dott. L. Gariboldi e dal dott. E. Banfi; Flora e vegetazione
del Parco del Serio e  Studio interdisciplinare realizzato da Legambiente;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai presenti aventi diritto,

DELIBERA

DI APPROVARE il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla proposta di Piano di1.
gestione,  parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente
allegati, che saranno pubblicati, a seguito dell’avvivo di avvio del procedimento, sul portale
Regionale SIVAS, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione
ambientale strategica (VAS) del piano di gestione di Malpaga Basella, e sul sito istituzionale
dell’ente di gestione della Riserva naturale, nella sezione “Amministrazione trasparente” -
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;

DI DARE ATTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale2.
strategica in oggetto tiene conto dell’assenza, nelle zone limitrofe, di territori dei siti facente
parte della rete ecologica europea Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) e non sarà
predisposta quindi la procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla DIR 92/43/CE ed in
accordo con quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di recepimento e
specifica metodologica;

DI DEMANDARE agli uffici preposti, la scansione temporale dei momenti di confronto,3.
autorizzando fin d’ora a procedere alla convocazione della conferenza di verifica, una volta
pubblicato sul portale SIVAS il rapporto ambientale preliminare e la relativa proposta di
Piano per almeno 30 giorni;

DI TRASMETTERE ai soggetti individuati quali “Enti Territorialmente Interessati, Soggetti4.
ed Enti Competenti in materia ambientale” e “Pubblico” l'avviso di convocazione della
seduta della Conferenza di valutazione, che avverrà dopo i 30 giorni previsti per la
pubblicazione sul portale SIVAS;

DI INCARICARE l’Autorità Procedente per l’espletamento delle successive fasi istruttorie,5.
informative e di convocazione dei momenti di confronto e della Conferenza di Valutazione,
al fine di rendere il processo di verifica di assoggettabilità a VAS conforme a quanto
espresso nella presente delibera e a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di
Valutazione Ambientale.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi e per glie effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 05.02.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,           05.02.2019
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del
Serio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 30-01-2019

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 05.02.2019

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra



 

PARCO REGIONALE DEL SERIO 
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA 
NATURALE DI MALPAGA BASELLA ADOTTATO, DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

PRELIMINARE E DEL RELATIVO PARERE AMBIENTALE MOTIVATO di esclusione da 
VAS DERIVANTE DA VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ A VAS  

 
Vista la Legge Regionale 86/83 e la Delibera di Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. 
X/4598; 
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 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.;  
Vista la deliberazione n. 53 del 14/11/2018 del consiglio di gestione che ha dato avvio al 
procedimento relativo alla redazione e approvazione del Piano di Gestione della Riserva 
Naturale di Malpaga Basella unitamente alla verifica di esclusione da VAS 
Visto che con successiva deliberazione n 05 del 30/01/2019 il Consiglio di Gestione del Parco 
regionale del Serio ha approvato il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla proposta 
di Piano di gestione;  
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito web SIVAS di Regione Lombardia il 
30/1/2019;  
Dato atto che in data 04/02/2019 è stato messo a disposizione sul sito istituzionale del Parco 
(www.parcodelserio.it), e sul sito web regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare, 
unitamente alla proposta di Piano di Gestione e alle relative tavole cartografiche; 
Visto il parere ambientale motivato del 16.04.2019 redatto a cura dell’autorità competente per 
la Vas d’intesa con l’autorità procedente; 
Vista la Deliberazione di Comunità del Parco n.10 del 17.04.2019 di adozione del Piano di 
gestione; 

SI RENDE NOTO  
- che il piano di gestione della Riserva Naturale di Malpaga - Basella  adottato, comprensiva 

del rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica  e del relativo parere ambientale 
motivato sono depositati presso la sede del Parco regionale del Serio in Piazza Rocca, 1 a 
Romano di Lombardia (BG) in libera visione dal giorno 27 maggio 2019 e sino al giorno 26 
luglio 2019; 

- che durante lo stesso periodo la documentazione è resa disponibile al pubblico sul sito 
internet del Parco regionale del Serio, all’indirizzo www.parcodelserio.it e sul sito web 
SIVAS, affinché chiunque ne abbia interesse possa presentare osservazioni entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2019 presso il Parco regionale del Serio, piazza 
Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG) 

        L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
          dott. Ivan Bonfanti 

http://www.parcodelserio.it/

