COMUNE DI PREMOLO
Provincia di Bergamo
UFFICIO TECNICO

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE 1 AL PGTPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
 Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
 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 deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e
successive modifiche e integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.11.2017
RENDE NOTO

-

che il Comune di PREMOLO intende avviare il procedimento di redazione della variante 1 al PGT – Piano di Governo del
territorio limitatamente ai seguenti aspetti
aggiornamento dello studio geologico allegato al PGT e integrazione della componente sismica;
limitate e puntuali variazioni e/o semplici rettifiche del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole
del vigente Piano di Governo del Territorio;
limitate e puntuali variazioni e/o semplici rettifiche delle NTA del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano
delle Regole;
introduzione del Piano Naturalistico Comunale;
La variante 1 al PGT è soggetta al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, come
previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali regionali per la Valutazione ambientale VAS.
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte.
Tali suggerimenti e/o proposte, indirizzati al Comune di Premolo – ufficio protocollo - dovranno pervenire in carta libera
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018
Il presente avviso viene pubblicato sul SIVAS, su un periodico a diffusione locale, sul sito web del Comune, all’Albo
Pretorio e comunicato alla cittadinanza con i consueti canali di comunicazione.
Premolo, 28 Novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Trivella Giuliano

