COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore “Territorio ed Ambiente”

APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "P.A.3 COMMERCIALE" IN
VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E
DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. ed i relativi criteri
attuativi;
Richiamato l’articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 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 s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale"
e s.m.i.;
rende

noto

che intende avviare il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (V.A.S.), relativo alla richiesta di "Approvazione piano
attuativo denominato P.A.3 commerciale, in variante al P.G.T. vigente";
che il documento “Rapporto Preliminare” è depositato presso l’ufficio segreteria
(Settore Affari Generali), in libera visione sino al giorno 15 febbraio 2014 e
pubblicato nel sito web “SIVAS” (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), all’Albo
Pretorio Comunale, nonché sul sito web del Comune di Brembate
(www.comune.brembate.bg.it) a partire dal 16 gennaio 2014.
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 152/2006 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008), anche per la
tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a
disposizione e presentare in forma scritta osservazione e/o proposte, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il giorno 15
febbraio 2014 presso l’ufficio protocollo del Comune di Brembate.
Brembate, 16 gennaio 2014

F.to il Responsabile del Procedimento
(ing. Claudia Del Prato)
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