Comune di San Pellegrino Terme
Servizio Gestione del Territorio
Prot. n. 5128 del 07.05.2020

OGGETTO : VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N.12.

•

AVVISO PUBBLICO
di:
MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
ATTINENTE LA VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N.12.

•

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, CON CONTESTUALE
ASSEMBLEA PUBBLICA,

•

CONSULTAZIONE-ACQUISIZIONE PARERE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
( ai sensi dell’art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005 e s.m.i)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunali n. 15 del 06/02/2020, con la quale è stato avviato il
procedimento per la redazione puntuale di una variante straordinaria al piano delle regole del
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05.03.2020 con la quale è stato avviato il
procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, individuando
tra l’altro l’Autorità Competente” – “l’Autorità Procedente” e gli enti competenti in materia
ambientale e territoriale;
Visti gli indirizzi generali per la VAS, approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 e gli
ulteriori adempimenti di disciplina, approvati con DGR 8/6420 del 27 dicembre 2007, la
determinazione delle procedure di VAS approvate con DGR 8/10971 del 30/12/2009 e le
successive modifiche ed integrazioni approvate con DGR 9/761 del 10/11/2010 nonché il
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piano i
programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e al piano delle regole”, approvato con DGR n.
IX/3836 del 25/07/2012;
Visto l’art. 13, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12/2005 e s.m.i., che prevede la
consultazione delle parti sociali ed economiche nel procedimento di formazione del PGT
(variante al Documento di Piano al Piano delle Regole e Piano dei Servizi);
Preso atto che, tale conferenza funge altresì anche da assemblea pubblica di
informazione/partecipazione, aperta a tutti i settori del pubblico, parti sociali ed economiche, a
tutte le associazioni varie di cittadini, ambientaliste, di categoria, nonché a tutti i soggetti
portatori di interesse;
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SIRENDENOTO
AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE,
AGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI,
AGLI ENTI CONFINANTI,
AI SOGGETTI FUNZIONALMENTE INTERESSATI,
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI VARIE DI CITTADINI, AMBIENTALISTE, DI CATEGORIA
SOCIALI ED ECONOMICHE ,
A TUTTI I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E AL PUBBLICO
che:
➢ tutta la documentazione inerente la proposta di variante al Piano del Governo del
Territorio, il relativo Rapporto preliminare sono messi a disposizione a partire dal
giorno 07 maggio 2020 presso l’ufficio tecnico e sono consultabili e scaricabili dai siti
web:
•

www.comune.sanpellegrinoterme.gov.it, sezione “Piano di Governo del Territorio
(PGT)”http://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/variante-straordinaria-al-

piano-delle-regole-del-piano-di-governo-del-territorio-ai-sensi-della-l-r-11marzo-2005-n-12/;;
•

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ sito Sivas regionale della Lombardia,
sezione “Procedimenti in corso” – “Procedimenti verifiche in corso”;

➢ chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie
osservazioni fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi entro il termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;
➢ in data lunedì 8 giugno 2020 alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare del Comune di
San Pellegrino Terme Via Papa Giovanni XXIII, 20 o se impossibilitati in
videoconferenza, si terrà la Conferenza per la verifica dell’ assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica che fungerà altresì da assemblea pubblica di
informazione/partecipazione, aperta a tutti i settori del pubblico, a tutte le associazioni
varie di cittadini, ambientaliste, di categoria, nonché a tutti i soggetti portatori di
interesse (se svolta in videoconferenza la stessa sarà trasmessa in diretta sulla Home
Page del sito del Comune di San Pellegrino Terme, chiunque voglia fare osservazioni
in merito è pregato di farle prevenire tramite posta certificata all’indirizzo:
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it o all’indirizzo di posta
elettronica ediliziaprivata@comune.sanpellegrinoterme.bg.it entro il giorno 11.06.2020;
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➢ entro 30 giorni decorrenti dalla data del presente avviso, si invitano le parti sociali ed
economiche a presentare un parere in merito agli atti pubblicati, il parere deve essere
inoltrato direttamente all'ufficio protocollo del Comune San Pellegrino Terme Via Papa
Giovanni XXIII, 20 o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail:
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Bogumil Filipczuk
documento firmato digitalmente
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