Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI - Servizio Urbanistica
Prot. 19048.6.2

A tutte le associazioni e ai singoli cittadini
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE
della Variante n. 4 al Piano di Governo del Territorio,
unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica
Visti:






la l.r. 11 marzo2005 n. 12, con particolare riferimento all’art. 4;
i criteri attuativi, della stessa legge, approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia;
gli indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi di cui al d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351;
le d.g.r. n. 6420 del 27 dicembre 2007, n. 7110 del 18 aprile 2008, n. 8950 del 26 febbraio 2009 e n.
761 del 10 novembre 2010, applicata secondo la circolare regionale n. 692 del 14 dicembre 2010;
il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Preso atto che:
 la Giunta Comunale in data 29 maggio 2017, con propria deliberazione n. 117, ha dato l’avvio del
procedimento relativo alla revisione del Piano di Governo;
 la Giunta Comunale in data 29 marzo 2018, con propria deliberazione n. 73, ha dato avvio al
procedimento di valutazione ambientale strategica relativa alla variante n. 04 al Piano di Governo del
territorio;
 attraverso la nota del giorno 03 maggio 2018 (prot. 10329) sono stati individuati gli enti, le autorità
e i soggetti interessati, nonché le procedure inerenti la VAS.
Visto il verbale della prima conferenza dei servizi del 26 giugno 2018

SI RENDE NOTO
che la Variante n. 4 al Piano di Governo del Territorio, unitamente al Rapporto Ambientale e alla
Sintesi non tecnica, sono depositati presso gli uffici comunali, negli orari di ricevimento al pubblico, e sul
sito SIVAS:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ in libera visione sino al giorno 11 ottobre 2018.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte entro le ore 12,00 di tale data.
Il presente avviso viene esposto anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche sulla
variante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.
La documentazione va presentata al protocollo del Comune di Albino, negli orari di apertura al pubblico, o al
seguente indirizzo PEC: protocollo.albinocert.saga.it
Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Albino, è convocata la
seconda e conclusiva Conferenza di valutazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica della Variante n. 4 al Piano di Governo del Territorio.
L’Autorità Procedente
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P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
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