
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO 
Provincia di Bergamo 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.) 

VARIANTE AL PGT - AVVISO DI DEPOSITO DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 
L’Autorità Procedente, considerato 
� che ai sensi dell’art. 4 c. 2 e c. 2 bis della LR 12/2005 e smi, le varianti agli atti del PGT 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS; 
� che con DCR VIII/351/2007 sono stati approvati gli “Indirizzi generali per la valutazione di 
piani e programmi (articolo 4, c. 1 LR 12/2005)”; 
� che con DGR IX/761/2010 sono state recepite le disposizioni del d.lgs 128/2010 
(modificativo del d.lgs 152/2006) ed aggiornate, conseguentemente, le procedure VAS per 
Piani e Programmi; 
� che con DGR IX/3836/2012 è stato approvato l’allegato “1u”, modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 
variante al piano dei servizi e delle regole; 
Richiamata la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.6.2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 
(Valutazione Ambientale Strategica – VAS); 
Dato atto che la Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata durante la fase 
preparatoria del Piano ed anteriormente alla sua adozione, come previsto dall’art. 11 c. 3 del 
d.lgs 152/2006 come modificato dal d.lgs 128/2010; 
Visto l’avvio del procedimento per la variante del PGT e relativo endoprocedimento di VAS; 

RENDE NOTO 
che la proposta di variante particolare al PGT e relativo rapporto ambientale preliminare sono 
pubblicati sui siti WEB istituzionali; 

SI AVVISA 
Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro 30 giorni dal presente avviso (entro il 07dicembre 2014); la 
documentazione dovrà essere in forma scritta ed in carta semplice, potrà pervenire con le 
seguanti modalità: 
� in forma cartacea al Protocollo Generale del Comune (direttamente o mezzo di posta 
raccomandata AR); 
� a mezzo e – mail al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.endinegaiano@pec.regione.lombardia.it 
Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Tecnico Comunale 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Endine Gaiano per 30 giorni, 
sul sito WEB istituzionale del Comune e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

 
Endine Gaiano, 05.12.2013 
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