COMUNE DI DOSSENA
Provincia di Bergamo
Prot. n. 2601
Dossena, 13.05.2022

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio
AVVISO CONVOCAZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA CONCLUSIVA
L’AUTORITÀ PROCEDENTE D'INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE
Richiamati:
− la Legge Regionale n. 12 del 11.03.2015 e s.m.i.;
− gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007,
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale in
data 27.12.2007, n. VIII/6420 e le successive modifiche e integrazioni
− il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.06.2017, con la quale è stato
disposto l’avvio di procedimento di redazione della Variante n. 1 al Piano di Governo
del Territorio, successivamente modificata con la deliberazione della Giunta Comunale
n. 25 del 02/05/2018;
− l’avviso di avvio al procedimento unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica
per la redazione della Variante 1 al Piano di Governo del Territorio, pubblicato all’albo
comunale, sul quotidiano L’Eco di Bergamo e sul B.U.R.L. in data 12/07/2017;

CONVOCA
La seconda Conferenza conclusiva di Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.
1 al Piano di Governo del Territorio unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non
tecnica per il giorno
mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 10,00
presso il Municipio di Dossena, in Via Chiesa 6

DISPONE
Che siano informati della presente convocazione tutti gli enti individuati con la
sopraccitata deliberazione di giunta n. 38 del 16.06.2017 e che sia data informazione al
pubblico mediante il presente avviso esposto all’Albo pretorio comunale e sul sito WEB del
Comune di Dossena.
La documentazione è pubblicata sui seguenti siti internet:
https://www.comune.dossena.bg.it/comune/amministrazione-comunale/atti-delcomune/pgt-vas_0002/
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica
Suggerimenti e proposte possono essere presentati entro 60 giorni dal presente avviso
utilizzando i seguenti indirizzi e-mail:
comune.dossena@legalmail.it
info@comune.dossena.bg.it
L’Autorità competente per la VAS
Sindaco dr. Fabio Bonzi

L’Autorità procedente
Dr.ssa Mariarosa Armanni
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