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OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLA TERZA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

“VARPGT07” PER IL RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE, DEL 

RISK ASSESSMENT E DELLE CURVE ISOFONICHE 

Elenco dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Valutazione del Piano di Rischio del giorno 16 maggio 2013: 

Nome e Cognome Ente di appartenenza Mail/telefono Presenza 

Dario Tadè Dirigente Pianificazione Urbanistica Comune di 
Bergamo (Autorità procedente) 

dtade’@comune.bg.it  Si 

Serena Trussardi Comune di Bergamo (Ufficio Ecologia) serenatrussardi@comune.bg.it Si 

Andrea Caldiroli Comune di Bergamo (Ufficio di Piano) acaldiroli@comune.bg.it Si 

Silvia Pergami Comune di Bergamo (Ufficio di Piano) spergami@comune.bg.it Si 

Fabio Pezzotta ASL Bergamo fpezzotta@asl.bergamo.it Si 

Gianluigi Mologni  Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo” gianluigi.mologni@terna.it Si 

Degna Milesi  Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo” degna.b@alice.it SI 

Alfredo Predali Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo” alfredo.pedrali@fastweb.net SI 

Gramano Gaetano ASL Bergamo ggramano@asl.bergamo.it SI 

Gabriella Pesce Associazione “Colognola per il suo futuro” pesce.gabriella@gmail.com SI 

Massoletti Elena SACBO emassoletti@sacbo.it SI 

Fabietti Paola Circoscrizione 2 paola.f80@libero.it SI 

Graziano Ceotto Associazione “Colognola per il suo futuro” ceottograziano@alice.it SI 

Bosisio Gemma Osservatore gemmabosisio@libero.it SI 

Vigano Simona Comune di Seriate simona.vigano@comune.seriate.bg.it SI 

Alberto Beretta Associazione “Colognola per il suo futuro” 335 457673 SI 

 

La Conferenza di Valutazione si apre alle ore 10.15. 

L’arch. Dario Tadè in qualità Autorità procedente, specifica che la conferenza in corso di svolgimento è l’incontro 

conclusivo del processo di Valutazione Ambientale Strategica della variante urbanistica al PGT correlata al Piano di 

Rischio Aeroportuale, al Risk Assessment e alle Curve Isofoniche.  

L’arch. Silvia Pergami illustra gli aspetti ed i contenuti riguardanti la variante urbanistica soffermandosi sui seguenti 

aspetti: 

 il lavoro effettuato dal gruppo di lavoro interdirezionale sul Piano di Rischio Aeroportuale si configura quale 

aggiornamento alle modifiche normative intervenute a seguito dell’approvazione da parte di ENAC nel 2010 del 

Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Bergamo ed alla definizione delle destinazioni d’uso ammesse ed 

escluse in relazione a quanto previsto dal Codice della Navigazione aerea e dalla relativa Policy di attuazione; 

 la variante urbanistica al PGT ha comportato l’introduzione di nuovi elaborati cartografici dedicati ai vincoli 

aeroportuali, nonché specifici rimandi alla normativa del Piano di Rischio Aeroportuale; tali modifiche sono state 

introdotte al fine di segnalare la presenza di norme di carattere sovraordinato ed alla necessità di rendere 

coerenti gli interventi di trasformazione urbanistica con le limitazioni derivanti dalla normativa di settore. 

Prende la parola il dott. Fabio Pezzotta, tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), che chiede di illustrare le misure di 

tutela introdotte con la variante urbanistica. Inoltre chiede di chiarire in modo esplicito l’iter amministrativo in relazione 

alla partecipazione degli enti e dei cittadini al processo di variante urbanistica e di Valutazione Ambientale Strategica. 

Risponde l’arch. Dario Tadè descrivendo puntualmente le differenze tra i due procedimenti amministrativi, distinguendo 

le due fasi delle osservazioni in relazione al singolo procedimento; da un lato quelle relative alla VAS, dall’altro quelle 

relative al procedimento variante urbanistica. 










