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Spett.le
Comune di PALOSCO
Area tecnica
Piazza Castello 8
24050 - PALOSCO - BG

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la variante al PGT
dell’Ambito di Trasformazione - AT2 (Area produttiva Ovest di via delle Arti) presentata dalle società
M.A.CO. S.r.l. e IEC LOG S.r.l. Indizione Conferenza dei Servizi - Osservazioni
Vista la richiesta di parere pervenuta al Registro Ufficiale ATS con n. 44266 del 10/05/2021;

Firmatario: MARCELLO DALZANO

E
Protocollo

COMUNE DI PALOSCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005031/2021 del 04/06/2021

INVIATA VIA PEC: tecnicoec.comune.palosco.bg.it

Esaminata la documentazione disponibile sul sito web del Vostro comune e sul portale SIVAS, con
particolare riferimento a:
• Rapporto Ambientale preliminare, redatto a cura dell’Ing. Rossi Giovanni e protocollato dal
Comune di Palosco in data 24/03/2021;
• Studio di impatto viabilistico – febbraio 2021;
• Previsione di impatto sulla qualità dell’aria dal traffico veicolare indotto dall’esercizio dell’attività –
23 febbraio 2021;
• Previsione di impatto acustico prodotto dall’attività in ambiente esterno – 22 febbraio 2021;
Considerato che la variante prevede in sintesi: la realizzazione un’area a destinazione logistica, costituita da
un unico edificio nel quale verranno ricavati magazzini, uffici amministrativi e delle aree esterne nelle quali
è prevista la realizzazione di parcheggi auto, truck, aree di carico/scarico, viabilità ad anello e aree verde;
Preso atto che sono stati valutati i seguenti possibili impatti:
1. Atmosfera: il contributo del traffico indotto dal nuovo polo logistico alle concentrazioni degli
inquinanti considerati in atmosfera è da ritenersi non significativo (inferiore all’1% del
corrispondente valore limite long term e al 10% del valore limite short term);
2. Rumore: presi in considerazione gli edifici più vicini al sito (a nord cascina R1 di n.2 piani f.t, a est
R2, R3 edifici commerciali), oltre a dei generici punti posti lungo il perimetro dell’area di progetto
(identificati come E1,E2 e E3), l’impatto acustico delle sorgenti previste è risultato compatibile con
il vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e non si ritengono pertanto necessari particolari
interventi di mitigazione acustica;
3. Viabilità e traffico: lo studio viabilistico ha evidenziato che la rete infrastrutturale sarà in grado di
assorbire il traffico futuro e porterà ad un miglioramento complessivo della viabilità di zona a
servizio anche dell’attuale area produttiva esistente, in parte artigianale in parte commerciale;
Osservazioni
Si valuta positivamente la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale che considerano sia la scelta
delle specie arboree che la potenzialità di assorbimento degli inquinanti atmosferici (CO,SO₂, O₃, PM₁₀ e
PM₂⸴₅).
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Per la piantumazione degli elementi arborei si chiede di privilegiare specie di tipo non allergene e,
soprattutto nelle aree limitrofe ai parcheggi, non imbrattanti e della capacità di ombreggiamento, per
abbattere il surriscaldamento all’interno degli abitacoli.
Per quanto riguarda la fase di cantiere, al fine di contenere le polveri, oltre al lavaggio delle ruote, si dovrà
prevedere una velocità ridotta degli automezzi in transito.
Infine, per garantire il percorso ciclopedonale (prescritto come standard urbanistico) sicuro e confortevole, è
importante separare e rendere chiaramente visibile i percorsi, ad esempio attraverso: cambi di
pavimentazione, colorazione di percorsi e attraversamenti, segnaletica orizzontale e verticale, in particolare
in prossimità delle strisce pedonali.
Conclusioni
Considerato quanto sopra, non si rilevano elementi di criticità per la salute pubblica connesse alla
realizzazione della proposta in oggetto per cui non si ritiene necessario assoggettare a Valutazione
Ambientale Strategica la variante al PGT denominata Ambito di Trasformazione AT2.
Distinti saluti.
Settore di Prevenzione di Bergamo Est
Il Responsabile
Dalzano dr. Marcello
documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)
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