
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO RIGUARDANTI AMBITI DEL PIANO DEI SERVIZI, FINALIZZATA AL 

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE, E MODIFICHE 

PUNTUALI ALLE PREVISIONI DEL SISTEMA PRODUTTIVO (NTA E CARTOGRAFIA) CON 

CONTESTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS 

 

A V V I S O 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

Visti gli articoli 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

Territorio” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001; 

Visto il Capo I e II del Titolo II, parte II del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale “ e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la D.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”; 

Visti gli ulteriori adempimenti previsti dalla Giunta Regionale in attuazione dei sopra citati Indirizzi 

generali con D.g.r. n. VIII/6420 del 27.12.2007, integrata con D.g.r. n. VIII/7110 del 18.04.2008, 

con D.g.r. n. VIII/8950 del 11.02.2009, con D.g.r. n. VIII/10971 del 30.12.2009, con D.g.r. n. IX/761 

del 10.11.2010, con D.g.r. n. IX/1587 del 20.04.2011, con D.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012, con 

D.g.r. n. X/778 del 11.10.2013, con D.g.r. n. X/817 del 25.10.2013, con D.g.r. n. X/1523 del 

20.03.2014; 

Vista la Circolare "L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 

contesto comunale” di cui al Decreto n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica della Regione Lombardia; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 10/05/2016 ha 

avviato il procedimento per la redazione di una variante al vigente Piano di Governo del Territorio 

al fine di apportare migliorie e adeguamenti alle previsioni del PGT riguardanti ambiti del Piano dei 

Servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico per il miglioramento del sistema dei servizi 

e delle attrezzature, e modifiche puntuali alle previsioni di piano in merito al sistema produttivo. 

 

La variante riguarda il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole ed è soggetta al procedimento di 

Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli 

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS. 

Gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifica competenza in materia 

ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del processo di 



Valutazione Ambientale Strategica e a tal fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla 

normativa vigente. 

 

Si procederà alla pubblicità della procedura di VAS e dei relativi contenuti con pubblicazione di 

avviso all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Bonate Sotto. 

 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 giugno 2016. 

 

Le proposte dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la 

sede comunale di Bonate Sotto, Piazza Duca d’Aosta n. 1. Gli eventuali documenti trasmessi a 

corredo delle dovranno essere allegati a tutte le copie. 

Le stesse potranno essere presentate anche a mezzo posta o inviati all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it entro la scadenza sopra 

indicata. 

 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio, sul sito 

Internet del Comune di Bonate Sotto, sul portale della Regione 

Lombardia:www.multiplan.servizirl.it, nelle bacheche comunali installate sul territorio e, per 

estratto, su un quotidiano a diffusione locale. 

 

Bonate Sotto lì 25 maggio 2016 

 

L’Autorità Procedente 

F.to Geom. Pierluigi BARELLI 
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