
COMUNE DI BOTTANUCO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CAP. 24040 – Piazza San Vittore, 1 - Tel. 035/907191 Fax. 035/906192 
www.comune.bottanuco.bg.it - E-mail comune.bottanuco@tin.it 

 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE N. 1 AL PGT VIGENTE INERENTE 

LA REDAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E L’AGGIONAMENTO 
DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI 

 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
Considerato che le varianti al Piano di Governo del Territorio sono assoggettate al procedimento di 
Valutazione Ambientale strategica VAS qualora ricadano nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE 
così come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Dato atto che l'art. 4 comma 2, della legge regionale 12/2005 e s.m.i. sottopone alla VAS il Documento 
di Piano del PGT nonché le varianti stesse, specificando, al riguardo, come la Valutazione debba essere 
"effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della 
relativa procedura di approvazione"; 
 
Visti: 

- gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati dal 
Consiglio regionale con Deliberazione n. 8/351 del 13/3/2007, che definiscono gli attori e fasi 
del processo di VAS; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della 
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS” - (art. 4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n. 351/2007) (integrata e modificata con successive deliberazioni GR n. 8/7110 del 
18/4/2008, n. 8/8950 del 26/2/2009 e 9/761 del 10/11/2010); 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, di aggiornando della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi, in recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 
29 giugno 2010, n. 128;  

- la circolare, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010; 
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientare” e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/04/2014; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante n. 1 al 
PGT vigente inerente la redazione di un nuovo Documento di Piano e l’aggiornamento del Piano delle 
Regole e del Piano dei Servizi; 
 
Che sono individuati: 
 
Autorità Proponente: 
 

- l’Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante; 
 



Autorità procedente 
 

- il Responsabile del Settore Tecnico – Paganelli Geom Moris 
 
Autorità competente per la VAS 
 

- l’istruttore tecnico direttivo di questo Comune, geom. Bonelli Antonino 
 
Soggetti Competenti in materia ambientale: 
 

- ARPA Lombardia -Dipartimento di Bergamo; 
- ASL Bergamo -Distretto di Bonate Sotto; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
- Regione Lombardia (Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, Struttura Parchi e aree protette) 
- Parco Adda Nord; 

 
Enti territoriali interessati: 
 

- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica 
- Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’ambiente 
- Provincia di Bergamo - Settore Ambiente e Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 

Grandi Infrastrutture Settore Tutela Risorse Naturali; 
- Comuni confinanti: Madone, Filago, Chignolo, Suisio, Capriate San Gervasio, Trezzo Sull’Adda; 

 
Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 
 

- gestori dei servizi a rete 
 
Soggetti definiti come “pubblico”, interessati all’iter decisionale: 
 

- Cittadini; 
- le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
- associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei 

costruttori edili; 
- le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente. 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune dì Bottanuco e sul 
sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/. 
 
di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata di informazione e di partecipazione del 
pubblico, non che di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet (portale) del 
Comune di Bottanuco e l’albo pretorio. 
 
 
 

L’autorità Procedente 
Responsabile del Settore Tecnico 

 
PAGANELLI Geom. Moris 

 


