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

PROCEDURA DI 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
AVVISO DEPOSITO RAPPORTO PRELIMINARE
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visto quanto disposto dall’art. 4 della LR 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 7 e seguenti di D.Lgs. 152/2006 (recante Norme in materia ambientale);
Visti gli indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi di cui D.C.R. 8/351 del 13 marzo
2007;
Vista 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);
Vista 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;
Vista la circolare, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20/02/2014 con cui si è dato avvio al
procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24/04/2014 con cui è stato dato avvio al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica individuando l’Autorità Procedente e Competente
nonché i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente competenti;
Tutto quanto sopra premesso, l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente
RENDE NOTO
che il Rapporto Preliminare funzionale alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica è stato
depositato presso la segreteria comunale in libera visione per 30 giorni, ovvero sino al 19/07/2014 ed è
disponibile sul sito internet del Comune di Bottanuco all’indirizzo www.comune.bottanuco.bg.it e sul
sito regionale Sivas (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).
Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare pareri,
contributi ed osservazioni al protocollo del Comune entro la data del 21/07/2014.
Il presente avviso viene inviato a tutti i soggetti/enti in indirizzo e viene inoltre pubblicato presso l’albo
Pretorio, sul sito web comunale e sul sito Sivas (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).
Bottanuco, giovedì 19 giugno 2014
L’autorità Procedente
Responsabile del Settore Tecnico
PAGANELLI Geom. Moris

