COMUNE DI DOSSENA
Provincia di Bergamo
Prot. n. 2600
Dossena, 13.05.2022

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO
della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio unitamente al
Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D'INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri
attuativi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;
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 successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 30/06/2021, relativo alla redazione degli
atti della variante 1 al Piano di Governo del Territorio unitamente alla valutazione
ambientale strategica (VAS);
si rende noto
che la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio, unitamente al Rapporto
Ambientale e alla Sintesi non tecnica, sono depositati presso il Comune di Dossena BG
in Via Chiesa 6, in libera visione per 60 giorni dal presente avviso e sino al 12/07/2022 e
pubblicati sui seguenti siti web:
https://www.comune.dossena.bg.it/comune/amministrazione-comunale/atti-delcomune/pgt-vas_0002/
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte entro 60 giorni dal presente avviso.
La documentazione va presentata al comune di Dossena 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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