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AVVISO 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT VIGENTE 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL “DOCUMENTO DI SCOPING” 
E CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

 

Vista la Direttiva 2011/42/CE del 27 giugno 2001; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i, ed i relativi criteri direttivi; 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.; 
Vista la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi; 
Vista la D.G.R.L. 27 dicembre 2007 n.8/6420 – Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 
(VAS); 
Vista la D.G.R.L. 30 dicembre 2009 n.8/10971 – Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS 
(art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione 
e inclusione di nuovi modelli; 
Vista la D.G.R.L. 10 novembre 2010 n.9/761 – Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 
Visto il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 di approvazione della Circolare 
“L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 
Visto l’avvio del procedimento di Variante al Documento di Piano del PGT vigente e di VAS, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 
55 del 18/06/2021 nonché la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/07/2022 con la quale sono stati confermati e 
aggiornati i soggetti interessati – che costituiscono l’Ufficio di Piano -, come segue: 
- Autorità Proponente, l’Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra nella persona del Sindaco pro tempore Tiziano Ravasio; 
- Autorità Procedente il Comune di Brembate di Sopra, nella persona del Responsabile del Settore Gestione e Controllo del 

Territorio geom. Cristian Mario Rota; 
- Autorità Competente per la VAS, il Comune di Brembate di Sopra nella persona del Segretario Comunale, dott. Paolo Zappa. 
Dato atto che: 
- l’avvio del procedimento di cui alla DGC n. 55 del 18/06/2021 è stato pubblicato come segue: 

o all’albo pretorio on line e sito web istituzionale; 
o sul Bollettino Serie Avvisi e Concorsi n. 30  in data 28/07/2021; 
o sul quotidiano Avvenire in data 28/07/2021; 

- l’avviso dell’adozione della successiva DGC n. 76 del 20/07/2022 all’albo pretorio Online e sul sito Web istituzionale; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

il "documento di scoping" oggetto della prima conferenza di V.A.S. con gli atti amministrativi correlati – tra cui il presente avviso - sono 
depositati per consultazione - ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del d.lgs 152/2006 - presso gli uffici del Settore Gestione e Controllo 
del Territorio del Comune di Brembate di Sopra  ed è  pubblicato sul sito internet www.comune.brembatedisopra.bg.it  e sul sito della 
Regione Lombardia SIVAS https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica. 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a 
disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e contributi, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni 
da includere nel rapporto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 15/01/2023 presso il 
seguente indirizzo PEC pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it.  
 
 

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE 
in data 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2023 alle ore 10,00 
presso la sala consiliare del Comune di Brembate di Sopra in Piazza Papa Giovanni Paolo II n 14 

 

è convocata la "prima conferenza di valutazione" – di tipo introduttivo - come previsto dalla normativa vigente in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica dove verrà presentato alla cittadinanza il documento di scoping per raccolta di osservazioni, pareri e contributi. 
 

Brembate di Sopra, 17 dicembre 2022 

 L’AUTORITA’ PROCEDENTE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
Geom. Cristian Mario Rota 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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