
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI VERDELLINO 
              PROVINCIA DI BERGAMO 
 

     ALLE PARTI 
                   SOCIALI ED ECONOMICHE 

               LORO SEDI 
 

AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELL’ART.13, COMMA 3) DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 

  
      

 
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla 
Giunta regionale della Lombardia 
    
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n°108 del 12.07.06, n°31 del 21.02.2008 e n.38 del 07.03.08  
con le quali l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di redazione del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) e di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
nella legge regionale 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. ed in attuazione degli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi” approvati con deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 
13/03/2007; 
 
Visto l’Avviso di avvio del procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio del 31.07.06,  di tale 
avviso si è disposta la tempestiva pubblicazione sull’ Eco di Bergamo, all’ albo, e mediante la pubblicazioni 
di manifesti  
Che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela 
di interessi diffusi, ha potuto presentare suggerimenti o proposte, fino a 60 gg. a far data dalla pubblicazione 
dell’avviso di avvio di procedimento; 
 
Visto l’Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica –VAS– per la formazione del 
documento del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in data 19.03.08 e relative pubblicazioni; 
 
 

si rende noto 
 
che l’Amministrazione Comunale intende dare avvio alle consultazioni per l’adozione degli atti del Piano di 
Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13,comma 3 della L.R12/05 e s.m.i. 
 
A tal fine è convocato un incontro pubblico che si terrà presso la Sala Consiliare di P.zza Martinelli,1 il 
giorno: 
 
    Mercoledì 5 maggio alle ore 18.00    
 
Durante l’incontro saranno illustrati i contenuti della Proposta di Piano di Governo del Territorio  
 
A far data dal 02.04.10 sono depositati gli atti costituenti la proposta di Piano di Governo del Territorio  
unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica presso l’Ufficio tecnico comunale negli orari di 
apertura e sono consultabili sul sito internet del Comune di Verdellino  all’indirizzo internet 
www.comune.verdellino.bg.it  
 
Verdellino,09.04.10 
 
L’Assessore all’Urbanistica                 Il Sindaco  
  Arch. Francesca Gamba                         Giovanni Bacis   
          


