
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI VERDELLINO 
              PROVINCIA DI BERGAMO 
 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
 

DELLA PROPOSTA DEI  DOCUMENTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. 
UNITAMENTE AL RAPPORTO AMBIENTALE E ALLA SINTESI NON TECNICA. 

 
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i criteri 
attuativi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia; 
 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, 
n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 
    
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” ; 
 
Visto l’Avviso di avvio del procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio del 
31.07.06; 
 
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  
  

si rende noto 
 
che la proposta dei Documenti di Piano di Governo del  Territorio -P.G.T.- unitamente al Rapporto 
Ambientale e alla Sintesi non tecnica sono  depositati  presso l’ufficio Tecnico comunale sino al 
01.06.10 negli orari di ricevimento e consultabili sul sito internet del Comune di Verdellino all’indirizzo  
www.comune.verdellino.bg.it , nonché sul sito web regionale; 
 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 
e proposte entro 60 giorni dal presente avviso. 
La documentazione va depositata al protocollo del Comune di Verdellino, ovvero inviata tramite 
e-mail all’indirizzo: info@comune.verdellino.bg.it 
 
Verdellino, 02.04.10 
 
        L’AUTORITA’ COMPETENTE        L’AUTORITA’ PROCEDENTE  
La Responsabile del Settore Quinto      Il Sindaco 
          Giovanna Guerini                Giovanni Bacis 


