COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
AVVISO DI DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI SCOPING
VISTA la L.R. n.12/2005 “Legge per il governo del territorio” nella quale
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto
n.VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12;
PRESO ATTO della DGR VIII/6420/2007 “Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”, come
successivamente modificata ed integrata dalle DGR VIII/6420/2008, DGR
VIII/10971/2009, DGR IX/761/2010, DGR IX/2789/2011, DGR IX/3836/2012 e
DGR X/6707/2017;
CONSIDERATO che, a seguito di approvazione da parte del Consiglio
Regionale degli Indirizzi citati, con propria Delibera di Giunta Comunale
n.88/2019 si è dato avvio alla variante al PGT e, con successiva Delibera di
Giunta Comunale n.34/2020, si sono individuati il Proponente, l’Autorità
Procedente e l’Autorità Competente;
VISTO l’atto del 21/05/2020 dell’Autorità Competente, predisposto d’intesa con
l’Autorità Procedente, nel quale si sono individuati i soggetti da consultare,
individuato il percorso metodologico, definite le modalità operative /
organizzative della Conferenza di Verifica e le modalità di informazione del
pubblico;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.61/2020 con la quale è stata rettificata
la Delibera di Giunta Comunale n.34/2020 - Modifica Autorità Procedente;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia
ambientale” e smi;
SI RENDE NOTO
che il DOCUMENTO DI SCOPING (accompagnato da documentazione
illustrante le scelte strategiche della variante), sono disponibili dal giorno 18
FEBBRAIO 2021 sul sito WEB regionale SIVAS e sul sito WEB istituzionale del
Comune di Vertova per libera visione.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può
presentare suggerimenti / proposte entro trenta giorni dalla data del presente
avviso.
Se presentati in forma cartacea, dovranno essere redatte in due copie in carta
semplice (i grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno
essere allegati ad entrambe le copie) e trasmesse al Comune di Vertova (Via
Roma n. 12 - Vertova - BG).
Se i suggerimenti / proposte sono presentati in forma digitale, questi dovranno
essere trasmessi all’indirizzo PEC: protocollo.vertova@pec.it.
Vertova, il 18/02/2021
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Geom. Lena Tarzia
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