COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo
Cap. 24030 - via Roma n. 2 - Tel. 035/781024 - Fax 035/787510
C.F.:82003130166 - P.Iva: 01787510161 e-mail: utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it

SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 1169

Caprino Bergamasco, 08 febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) INERENTE LA
1^ VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING
CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO CHE:
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 si è dato avvio del
procedimento per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio;
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09-06-2021 sono stati riaperti i termini
per la presentazione delle proposte preliminari utili per la redazione della variante al Piano
di Governo del Territorio e provveduto nel contempo ad avviare la procedura per la
valutazione ambientale strategica (VAS) con l’individuazione dell’Autorità procedente e
dell’Autorità competente;
RICHIAMATO il provvedimento in data 18-06-2021 prot. n. 5371 da parte dell’Autorità
procedente, d’intesa con l’Autorità competente, con il quale sono stati individuati tutti i soggetti
coinvolti per la VAS e stabilito il percorso metodologico di informazione e comunicazione;
VISTO l’art. 4 della L.R. 12/2005;
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13-032007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n. VIII/6420 del
27-12-2007 e D.G.R. IX/761 del 10.11.2010 e s.m.i.;
AVVISA
 che il documento di Scoping, nell’ambito della procedura VAS della variante al vigente
PGT, è messo a disposizione ai soggetti coinvolti e depositato in libera visione al pubblico
con decorrenza dal 08 febbraio 2022 al 9 marzo 2022;
 che è indetta la conferenza di valutazione in modalità asincrona, a seguito della quale gli
enti e soggetti coinvolti ed anche tutti i soggetti interessati, possono presentare
osservazioni, contributi, pareri e proposte di modifica ed integrazione, da fare pervenire in
forma scritta entro il 9 marzo 2022 al seguente indirizzo pec:
ufficiotecnico@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it
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- che è stato fissato in 15 gg. dalla data della presente il termine perentorio entro il quale i
soggetti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 L. 241/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni, da fare pervenire in forma scritta al seguente
indirizzo pec: ufficiotecnico@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it
Entro il suddetto termine i soggetti coinvolti possono avanzare richiesta motivata di
convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona; in tal caso ed a
seguito delle richieste documentali pervenute nei termini sopra prescritti, la riunione sarà
convocata nei successivi quarantacinque giorni, fermo restando che la stessa si terrà in
videoconferenza tramite apposita piattaforma da comunicare.
Il documento di Scoping è depositato agli atti del comune di Caprino Bergamasco e consultabile
sul sito web del comune al seguente link:
(https://www.comune.caprinobergamasco.bg.it/uffici/servizio-tecnico/ufficio-tecnico/strumentiurbanistici/variante-n-1-pgt) e sull’applicativo SIVAS di Regione Lombardia al link:
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=121
942
L’Autorità procedente per la VAS
geom. Rosamaria Guardascione

L’Autorità competente per la VAS
geom. Roberto Gatti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993
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