Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
AREA SERVIZI TERRITORIALI
Servizi Integrati sul Territorio

Albino, 18 ottobre 2011

Prot. n. 21837
Spett.li Soggetti gestori servizi a rete

Oggetto: Variante 03 PGT
Invito per la conferenza della valutazione ambientale strategia (VAS) del Documento di Piano del
PGT del Comune di Albino
Vista la direttiva 42/2001/CE del Consiglio del Parlamento Europeo, l’articolo 4 della LR 12/2005, il capo I e III
del titolo II, parte II del d.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, oltre ai criteri ed indirizzi per la
valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi stabiliti dalla Regione Lombardia con DCR
VIII/351/2007, DGR VIII/6420/2007 e seguenti.
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale 132/2011 (avviso pubblico di avvio del procedimento del
08/09/2011) per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) del
Comune di Albino e visto la nota nella quale l’Autorità Competente (d’intesa con l’Autorità Procedente) ha
stabilito che i gestori dei servizi a rete ed i gestori di trasporto pubblico possono essere invitati alle sedute della
Conferenza di Valutazione quali auditori.
Tutto ciò premesso, con la presente si invitano i soggetti di cui all’indirizzo a partecipare alla
PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE
RELATIVA ALLA FASE DI SCOPING
che si terrà il giorno
02 novembre 2011, alle ore 14.30
presso la sede municipale.
Nel corso della conferenza saranno sintetizzati i contenuti del Documento di scoping al fine di formulare
osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione del Rapporto Ambientale, disponibile dal giorno 18
ottobre 2011 sul sito internet del Comune (www.comune.albino.bg.it) nelle pagine dedicate al PGT / VAS.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; i
contributi dovranno essere redatti in carta semplice. La documentazione va presentata entro il 8 novembre 2011
al Protocollo del Comune di Albino, P.zza Libertà 1 – 24021 Albino (BG).
Distinti saluti.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi agli uffici dell’Area Servizi Territoriali - Servizi Integrati sul territorio.

L’Autorità Competente
f.to Azzali Arch.Giovanni Maria

L’Autorità Procedente
f.to Gravallese dott.ssa Immacolata
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