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AVVISO DI DEPOSITO E MESSA DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO VAS E 

DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE N. 1 AL PGT 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

DI CONCERTO CON L’AUTORITÀ COMPETENTE 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di avvio del procedimento e di designazione delle autorità  procedente e competente 
per la VAS ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005; 

 
ATTESO che per effetto della predetta determinazione è stata attivata la “fase di informazione, consultazione e partecipazione” 
per la verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente alla proposta di variante al PGT in oggetto al fine di acquisire specifici 
apporti collaborativi; 
 
ATTESO che la fase di informazione, consultazione e partecipazione prevede che della messa a disposizione al pubblico degli atti 
inerenti il procedimento in argomento sia data comunicazione agli enti/associazioni espressamente individuati dalla Autorità 
Procedente  in qualità di pubblico interessato al fine di consentire la partecipazione al procedimento in argomento ed a presentare 
suggerimenti e/o proposte; 
 
VISTA la pubblicazione degli atti del procedimento di VAS sul SIVAS regionale e sul sito web comunale; 
 
VISTO l'art. 4 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio; 
 
VISTO l'art.14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' cosi' come modificato dal 
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4; 
 
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 del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971; 

 
Tutto ciò premesso, d’intesa con l’Autorità Competente, si informa che  in data 05.09.2017, alle ore 10,00, presso  la sede del 
comune di Torre de Roveri , sala consiliare -  p.zza Conte Sforza n. 3,  Torre de’ Roveri (BG) è stata convocata la SECONDA 
CONFERENZA DI VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) volta a illustrare il RAPPORTO AMBIENTALE indicante 
l’ambito di influenza della proposta di Variante n. 1 al  PGT e gli obiettivi della medesima, le informazioni, i dati  necessari alle 
verifiche degli effetti connessi con la proposta di variante significativi sull’ambiente e sulla salute ed a acquisire i necessari pareri 
da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
presso la sede comunale sono  depositati  ed è a disposizione per la consultazione il RAPPORTO AMBIENTALE, la sintesi non 
tecnica e gli atti ad esso pertinenti costituenti la proposta di Variante N. 1 al PGT in argomento. 
La suddetta documentazione è disponibile altresì in forma digitale sul sito web del comune di Torre de’ Roveri nella sezione 
dedicata all’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –“Pianificazione e governo del territorio” e sul sito web SIVAS della Regione 
Lombardia all’indirizzo: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a 
disposizione ed a presentare suggerimenti/proposte entro 60 giorni dalla convocazione della Conferenza di Valutazione, ovvero 
entro il 05.09.2017. 
I suggerimenti e le proposte dovranno essere redatte  in carta semplice e presentate: 
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Torre de Roveri; 
- mediante posta certificata al seguente indirizzo pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 
 

 
                L’AUTORITA’ PROCEDENTE                                                                             L’AUTORITA’ COMPETENTE 

                              Dott. Bua Rosario                                                                                                  Assi Sergio 
                                         Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa                                                                                                      Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa 
                         del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2                                                       del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
 

 
 

 

 


