COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO
VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S.) PER PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PGT
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA REALTA’ PRODUTTIVA “RECORD S.P.A.”

VISTI:
a) la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed in particolare l’art. 4 in merito
alla valutazione ambientale dei piani;
b) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
c) gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi approvati con D.C.R. 13/3/2007, n.
VIII/0351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 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, nonché la circolare regionale applicativa della predetta deliberazione di cui al Decreto
dirigenziale della Struttura regionale Strumenti per il Governo del territorio n. 13071 del 14/12/2010;
d) 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
con la quale sono stati esplicitati e precisati i passaggi salienti contenuti nei modelli della procedura di VAS;
e) l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del
29/09/2017;
VISTE, in particolare, le indicazioni contenute nel modello generale metodologico procedurale e organizzativo della
VAS di piani e programmi allegato alla D.g.r. 761/2010;
SI RENDE NOTO
che in data odierna l’Autorità Competente ha emesso il Decreto di non assoggettabilità alla VAS della Variante alle
previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) riguardante il Piano attuativo finalizzato allo sviluppo della realtà
produttiva RECORD S.p.A.
Il Decreto è pubblicato sul sito web del Comune di Bonate Sotto www.bonate-sotto.bg.it e sul sito web di Regione
Lombardia https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
Bonate Sotto, 19 luglio 2018
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