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UFFICIO TECNICO 

Prot.n.5365 del 29/08/2014 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA  VARIANTE N.1 AGLI ATTI DEL 

P.G.T. VIGENTE ( DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI) 

E DEL CORRELATO E PREORDINATO PROCEDIMENTO DI VAS 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 76 del 28/07/2014, con oggetto: “Avvio del procedimento per la 
redazione della variante n. 1 agli atti del P.G.T. vigente (Documento di Piano – Piano delle Regole-Piano dei 
Servizi) e del connesso procedimento di Vas 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE 
 

� l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare, con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 28 

luglio 2014, il procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica – 

VAS, quale processo decisionale complesso ed allargato a portatori di interesse locale, 

nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione della prima variante agli atti del Piano 

di Governo del Territorio – PGT attualmente vigente; 

� gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia 

ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato 

di Piano di Valutazione Ambientale Strategica ed a tal fine saranno attivate le fasi procedurali 

previste dalla normativa vigente; 

� si procederà successivamente alla pubblicità del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica 

dei relativi contenuti, con pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio e su un giornale a diffusione 

locale, oltre che nel sito internet del Comune (www.comune.sovere.bg.it)  
 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di Sovere, su un 
quotidiano a diffusione locale e sul B.U.R.L..  
 

AVVISA 
 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte. 
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 03/10/2014 con le seguenti modalità: 

- Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Sovere via Marconi, 6; 
-     Tramite fax al protocollo del Comune di Sovere 035 981762; 
-     Mediante posta certificata al seguente indirizzo: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it; 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ ufficio tecnico del Comune di Sovere sito in via Marconi, 6  negli 
ordinari giorni di apertura al pubblico. 

      Sovere, lì 29/08/2014 

 

F.to Il Responsabile del Settore Gestione Del Territorio 

(Dott. Luca Bassanesi) 

 

 


