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Spett.le 
Comune di Bergamo 
Direzione Mobilità Urbana e 
Servizio Associato sicurezza sul 
lavoro 
Servizio Mobilità e Trasporti 
piazza Matteotti, 26 
24128 Bergamo 

 
 
Oggetto: Osservazioni al Documento di Scoping del processo di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del 
Comune di Bergamo. 

 
 
Il Comune di Bergamo con delibera della Giunta Comunale n. 374 del 120.09.2018 ha avviato 

il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS). 

Il presente parere viene espresso a seguito di comunicazione, con nota prot. n. U0421621 in 

data 11.12.2018 (prot. Parco n. 3149 del 12.12.2018), di avviso di messa a disposizione e 

pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia del Documento di Scoping per il 

processo di VAS in oggetto e di convocazione della prima conferenza per il giorno 20.12.2018 

presso la sede comunale.  

Si rileva positivamente, sulla base di quanto riportato nel Documento di Scoping, negli obiettivi 

del presente Piano, l’attenzione dedicata all’efficacia del sistema della mobilità ed alla 

sostenibilità energetica ed ambientale, ed in particolare alle seguenti tematiche: 

- riduzione la dipendenza negli spostamenti quotidiani dai mezzi motorizzati, a favore di 

modi di trasporto di minore impatto (piedi, bici, TPL); 

- garanzia dell’accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione 

dei diversi sistemi di trasporto pubblico e/o privato; 

- incremento della consapevolezza e libertà di scelta verso modalità di trasporto più 

sostenibili; 

- miglioramento della qualità del paesaggio urbano e contenimento del consumo di suolo 

e la sua impermeabilizzazione; 

- riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti; 

- riduzione dei consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili fossili impiegati 

dal settore dei trasporti; 

- ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti dal settore dei trasporti; 

- riduzione dell’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento acustico). 
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Si segnala che con apposito provvedimento ministeriale (Decreto 15 luglio 2016 - G.U. n 186 

del 10.08.2016) è avvenuta la designazione quale Zona speciale di conservazione (ZSC) del 

sito denominato “Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza” insistente sul territorio comunale di 

Bergamo già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC). A 

tal proposito, si chiede la rettifica della terminologia contenuta nel documento in oggetto. 

Con riferimento al capitolo 3.1.4 “Il Piano Territoriale di coordinamento del Parco dei Colli”, si 

puntualizza che in data 12.10.2018, con deliberazione n. 9 della Comunità del Parco, è stata 

adottata la “Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento e Piano del Parco 

Naturale dei Colli di Bergamo“, che avrà natura ed effetti di Piano paesaggistico e attuerà gli 

indirizzi del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e del Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Alla 

data odierna è in corso l’iter di deposito della documentazione ed acquisizione delle eventuali 

osservazioni (entro il 20.02.2019). 

Si evidenzia, infine, la necessità di sottoporre a Valutazione d’incidenza il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Bergamo, rammentando le Misure di Conservazione 

per gli habitat di interesse comunitario, approvate il 10 dicembre 2015 con la pubblicazione sul 

BURL della d.G.R. X/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 siti Rete 

Natura 2000, ai sensi del d.P.R. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di 

integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 

lombardi". 

 
Il Direttore 

 ing. Francesca Caironi 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2015 e s.m.i. 
 
Il responsabile del procedimento 

arch. Pierluigi Rottini 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2015 e s.m.i. 

Parco dei Colli di Bergamo - Prot. n. 3231 del 19-12-2018 partenza - Cat. 7 Cl.1

mailto:segreteria@parcocollibergamo.it

