
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI VERDELLINO 
              PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA –
V.A.S.- PER LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. 

 
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, 
 
   
Richiamate 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, 

SI  RENDE NOTO 

l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategico –VAS– per la formazione del 
documento del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

Che sono state individuate, con i provvedimento sopraindicati, le parti sociali ed economiche, nonché i 
soggetti, Enti ed autorità con competenza ambientale da coinvolgere nell’iter decisionale, le 
Associazione ed Istituzioni varie titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione del P.G.T.  
che possano contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di 
valutazione ambientale. 
 
La conferenza di valutazione sarà articolata in una prima seduta introduttiva e una seconda  seduta di 
valutazione, oltre ad altra eventuale seduta finale a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, 
convocate con successivo avviso pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune e 
attraverso invito diretto ai partecipanti della conferenza stessa; 
 
Per la finalità di conseguire un processo decisionale partecipato, saranno attivati momenti 
d’informazione e partecipazione della cittadinanza e dei soggetti sopra individuati, pubblicizzati 
mediante avvisi di convocazione, secondo un calendario che verrà in seguito stabilito, attraverso 
affissione nei luoghi pubblici, presso l’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con adeguato 
anticipo rispetto l’effettuazione degli incontri stessi, e attraverso invito diretto alle parti politiche, sociali, 
economiche, Associazioni ed Istituzioni varie così come individuate; 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Gestione del Territorio P.zza Martinelli,1, negli orari 
di apertura al pubblico.  

Verdellino, 19.03.08 

       Il Sindaco        La  Responsabile del Settore V° 

     Giovanni Bacis                                  Geom. Giovanna Guerini 

 


