Protocollo n. 10532

COMUNE DI PARZANICA
VARIANTE n. 1 al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
– VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI –
PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
L' AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS –
D'INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE
VISTA la L.R. n.12/2005 e s.m.i.;
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n.VIII/351;
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la variante in epigrafe è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con riferimento alla DGR n. IX/3836 del 25.07.2012;
VISTA la deliberazione della giunta comunale di Parzanica n. 49 del 10 ottobre 2014, di avvio del
procedimento di redazione della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. n.
12/2005 ed ai relativi adempimenti connessi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
DATO ATTO che in data 10 ottobre 2014 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento relativo alla
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. n. 12/2005 ed ai relativi adempimenti
connessi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
RICHIAMATA la deliberazione di giunta esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 195
del 7 dicembre 2015 di subentro nel procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) e
relativi adempimenti connessi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
DATO ATTO che:
-

in data 1 giugno 2016 è stata depositata al protocollo n. 7440 la documentazione inerente la Variante
n. 1 al Piano di Governo del Territorio – Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi – ed il
Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

-

in data 6 giugno 2016, con nota protocollo n. 7641, è stata comunicata ai soggetti competenti in
materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione del rapporto
preliminare unitamente ai documenti relativi alla Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio –
Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi – ai fini dell'espressione di pareri ed
osservazioni di competenza, da far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
deposito, così come disposto dall'allegato dalla D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836;
in data 7 giugno 2016 è stato pubblicato l’avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare e
dei documenti relativi alla Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio – Variante al Piano delle
Regole ed al Piano dei Servizi;
in data 7 luglio 2016 sono scaduti i termini per la presentazione di pareri e osservazioni da parte dei
predetti soggetti interessati;

-

VISTI i pareri, contributi ed osservazioni pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
enti territorialmente interessati;
DATO ATTO che in data 20 luglio 2016 è stato depositato al protocollo n. 10271 l'elaborato “Piano delle
Regole. Norme Tecniche di Attuazione vigenti e di variante” aggiornamento luglio 2016, modificato a
seguito del recepimento delle osservazioni/pareri suddetti;
VALUTATI i contenuti e le indicazioni di pareri, contributi ed osservazioni, nonché i contenuti delle
valutazioni e considerazioni effettuate;
CONSIDERATI i contenuti del Rapporto Preliminare depositato agli atti al protocollo n. 7440 in data 1
giugno 2016, il complesso delle informazioni che emergono dalle valutazioni e considerazioni effettuate,
nonché i contenuti del predetto elaborato “Piano delle Regole. Norme Tecniche di Attuazione vigenti e di
variante” aggiornamento luglio 2016, modificato in coerenza con i contenuti di pareri, contributi ed
osservazioni pervenuti;
RENDE NOTO
che il PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA –
VAS – della VARIANTE n. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VARIANTE AL PIANO
DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI – unitamente alla relativa documentazione, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., sono depositati presso l'Area Tecnica della Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi e l’Ufficio Tecnico del Comune di Parzanica e sono pubblicati sul
sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi www.cmlaghi.bg.it e del
Comune di Parzanica www.comune.parzanica.bg.it, nonché sul sito web SIVAS di Regione
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Inoltre il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi e del Comune di Parzanica, sul sito web istituzionale della Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi www.cmlaghi.bg.it e del Comune di Parzanica www.comune.parzanica.bg.it,
nonché sul sito web SIVAS di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Lovere, 25 luglio 2016
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