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Prot. 
Bottanuco, 07 giugno 2022 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
 
Richiamate: 
 

▪ la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11 novembre 2021 con oggetto “Revisione 
del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi del comma 3 dell’art 5 della LR 31/2014 e 
s.m.i. Avvio del Procedimento ai sensi dell’art 13 c.2 della LR 12/2005 e s.m.i.”, con la quale 
sono stati assunti gli indirizzi e gli obiettivi guida da tenere in considerazione per l’avvio del 
procedimento della revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per l’avvio 
del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS); 

▪ la determinazione n. 215 /R.G. 05-05-2022del Responsabile del Settore Tecnico in qualità di 
Autorità Procedente per la VAS avente ad oggetto “Valutazione ambientale strategica (VAS) 
per la revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT). Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione delle modalità di consultazione, informazione e comunicazione”; 

 
Vista la L.R. 12/2005 ed in particolare l’art. 4 comma 2 bis;  
 
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 
n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazioni 
n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 
La messa a disposizione della documentazione di Scoping nell’ambito della procedura del 
procedimento di revisione e adeguamento del PGT secondo quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 
11.3.2005, n. 12 s.m.i..  
 
La documentazione depositata agli atti del Comune viene messa a disposizione: 
 

▪ sul sito internet comunale www.comune.bottanuco.bg.it  
link: https://www.comune.bottanuco.bg.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-del-territorio/procedura-revisione-generale-pgt 

 
▪ sito regionale dedicato SIVAS all’indirizzo http  

link: https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=123563 
 

In base alle disposizioni contenute nella d.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 ed al fine di acquisire 
elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti 
e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e di acquisire informazioni e indicazioni in materia 
ambientale, si convoca la I^ Conferenza di Valutazione VAS – seduta introduttiva in modalità 



telematica asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni/Soggetti coinvolti. 
 
ed a tal fine  

COMUNICA 
 
gli enti territorialmente interessati, le istituzioni, le autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale e chiunque abbia interesse anche per la tutela degli interessi diffusi al procedimento di 
VAS del procedimento di revisione e adeguamento del PGT può presentare pareri, contributi e 
proposte in merito fino al 10 luglio 2022. Tali contributi dovranno essere trasmessi attraverso PEC 
protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it. 
 
La conferenza ha valore di consultazione delle parti economiche e sociali (art. 13, c. 3 della L.R. 
11/03/2005, n. 12). 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia anticipatamente per la 
collaborazione 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
(PAGANELLI Geom. Moris) 

 
Atto firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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