COMUNE DI VERDELLINO
PROVINCIA DI BERGAMO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE N.2 AL PGT i sensi dell’art 13, c 13, della LR 12/2005 e
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS ai sensi dell’art 4, c 2, 2bis,
della LR 12/2005
LA RESPONSABILE URBANISTICA ED ECOLOGIA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e del D.Lgs. 152/2006 e
ss.m.i.
VISTA
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24.03.17 con la quale si è dato avvio al procedimento di
redazione della Variante n.2 al P.G.T. e contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, finalizzata
esclusivamente al cambio di destinazione urbanistica di un’area, in “Sistema delle dotazioni territoriali,
Attrezzature sportive private di rilevanza sovra locale “, comportante l’aggiornamento/modifica del Piano
delle Regole, del Piano dei Servizi, nonché l’aggiornamento dello Studio Geologico a supporto del Piano di
Governo del Territorio;
Vista la Determinazione n. 156 del 05.04.17, “Individuazione del percorso metodologico delle procedure di
Valutazione Ambientale Strategica”
RENDE NOTO
che la Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 24.03.17 e la Determinazione n. 156 del 5.04.17 sono
consultabili presso l’Ufficio Urbanistico comunale o sul sito web del Comune. Che chiunque abbia interesse,
anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte finalizzati alla redazione
della Variante in oggetto; Si specifica, che non saranno prese in considerazioni, proposte estranee
all’ambito di riferimento.
INFORMA
le istanze da redigersi (sul modello Allegato B) dovranno essere presentate al protocollo generale del
Comune di Verdellino, P.zza Martinelli,1 negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30.
Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12.30 del giorno 21.04.17
Saranno inoltre attivati momenti d'informazione e di partecipazione al pubblico e con il pubblico
interessato,con la pubblicazione dei verbali relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS
progressivamente aggiornati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune
di Verdellino www.comune.verdellino.bg.it e sul sito internet della Regione Lombardia
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte può
chiedere di partecipare al processo di VAS. Le istanze dovranno essere presentate in carta semplice entro e
non oltre le ore 12.30 del giorno 21.04.17, direttamente al protocollo generale, o mediante posta
certificata al seguente indirizzo pec: info@pec.comuneverdellino.it. Per informazioni è possibile contattare
il Settore Urbanistica nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e mercoledì dalle ore 15.30
alle 17.30.
Dell’avvio dei suddetti procedimenti, si sarà avviso all’Albo Pretorio del Comune di Verdellino, su un
quotidiano a diffusione locale, sul sito web del Comune di Verdellino e sul sito SIVAS della Regione
Lombardia.
Verdellino, 06.04.17
La Responsabile del Settore V
f.to Dott.ssa Giovanna Guerini

