COMUNE DI GRASSOBBIO

Orario di ricevimento:

PROVINCIA DI BERGAMO
via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162
P.E.C.: egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net – suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it
e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu – sito internet: www.grassobbio.eu

Lunedì
Martedì
Giovedì

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

Telefono:
Telefax:

035.38.43.431
035.38.43.444

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – AREA URBANISTICA
Orario di ricevimento: Lunedì 16.00-17.30 Martedì - Giovedì 10.00-13.00

Prot. n. 12530 del 16.11.2011

rep. n. 1107 del 16.11.2011

pubblicato dal 16.11.2011 al 16.01.2012

AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Visto:
- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con d.g.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, con d.g.r.
VIII/7110 del 18 aprile 2008, d.g.r. n. 8/8950 del 11.02.2009, d.g.r. 10971 del 30.12.2009, d.g.r. 9/761 del 10.11.2010 e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- la deliberazione di giunta comunale del 06/07/2009 n. 201 ad oggetto “Attivazione procedura per approvazione piano per il governo del territorio”
- l’avvio del procedimento di redazione degli atti del PGT prot. n. 9302 del 14.09.2009 rep. 642 del 14.09.2009 pubblicato dal 14.09.2009 al 31.10.2009
- l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT, avviso pubblico, prot. n. 900 del 29.01.2010 , rep. n. 62 del
29.01.2010, pubblicato dal 29.01.2010 al 30.07.2010;
- che il Documento di Scoping presentato dal dott. geol. Paolo Grimaldi in data 09.03.2010 prot. n. 2715 è stato valutato nella prima conferenza di valutazione
ambientale strategica (vas) del documento di piano del p.g.t. nella seduta del 16.04.2010, verbale prot. n. 0004200/aa del 16.04.2010;
- vista la dgc n. 305 del 06.12.2010 “Presa d’atto elaborati presentati per Documento di Piano del PGT, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica – messa a
disposizione del pubblico”
- il verbale della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del P.G.T., prot. n. 4200 del 16.04.2010;
- la deliberazione di giunta comunale n. 305 del 06.12.2010 “Presa d’atto elaborati presentati per Documento di Piano del PGT, Rapporto Ambientale e Sintesi non
tecnica – messa a disposizione del pubblico.”;
- che in data 16.12.2010 è stata messa a disposizione di tutti, per mezzo di avviso pubblico, prot. n. 13610 del 16.12.2010 rep. n. 1075, nonchè sul sito internet
comunale e sito regionale SIVAS, manifesti murali, sul cartellone luminoso pubblicitario presso il Comune per 60 giorni consecutivi, la documentazione inerente il
documento di piano del PGT e la Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica);
- il verbale Valutazione finale, prot. n. 1998 del 23.02.2011;
- il parere motivato dell’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente, prot. n. 5526 del 17.05.2011, con il quale si è inteso esprimere, parere “positivo circa
la compatibilità del Documento di Piano del PGT del Comune di Grassobbio con le integrazioni conseguenti ai contributi formulati dagli Enti mediante osservazioni
pervenute e discusse nella conferenza di valutazione finale”;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29.10.2011 “Adozione Piano di Governo del Territorio con studi tecnici connessi ai sensi della Legge Regionale 2005,
n. 12 artt. 13 (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Valutazione Ambientale Strategica, Componente geologica, idrogeologica e sismica del
P.G.T. in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11/03/2005 n. 12, Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (ERIR), Piano dei Rischi aeroportuale e supporti
analitici Studio sul Traffico e sulla Mobilità, e studio preliminare per il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo)”

RENDE NOTO CHE

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO UNITAMENTE ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(RAPPORTO AMBIENTALE E DICHIARAZIONE DI SINTESI)
sono depositati e consultabili:

on line collegandosi al sito del comune di Grassobbio www.grassobbio.eu sezione PGT e sul sito regionale SIVAS all’indirizzo:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ (solo documentazione VAS e documento di piano)

presso la Segreteria dell’Area Urbanistica – Sportello Unico Edilizia, Via Vespucci 6, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
per trenta giorni consecutivi dal 16 novembre al 16 dicembre 2011 periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione
liberamente.
Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia fino al 16 gennaio 2012,
chiunque può presentare osservazioni.
Il presente avviso di deposito è pubblicato sul BURL, sul SIVAS; sul Eco di Bergamo il giorno 16 novembre 2011.
I documenti sono:








Piano di Governo del Territorio (Documento di piano, Piano delle regole, Piano dei servizi)
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Parere motivato, Dichiarazione di sintesi)
Aggiornamento della componente geologico, idrogeologico e sismica
Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante;
Piano del rischio aeroportuale
Studio sul Traffico e la mobilità
Studio preliminare del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo

Il materiale consultabile non sarà rilasciato in copia cartacea direttamente dagli uffici. Sarà possibile acquistare un DVD (che va prenotato
presso la medesima sede) al costo di € 20 da pagare presso la Ragioneria del Comune di Grassobbio.
Le osservazioni al PGT devono essere:

protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lunedì
e
mercoledì: dalle ore 16.00 alle ore 17.30

inviate all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@grassobbio.eu o egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net

per posta all’indirizzo sopra indicato (farà fede il timbro di spedizione postale).
Il termine per la presentazione delle osservazioni è quindi il 16 gennaio 2012 ore 17.30.
L’osservazione va presentata in duplice copia ed in carta libera.
Nel caso in cui l’osservazione si riferisca a un immobile e/o area, alla stessa deve essere allegato un estratto cartografico con l’esatta
individuazione.
Tutti gli allegati devono essere presentati anch’essi in duplice copia ed esclusivamente nei formati A3 e A4
L’osservazione deve essere sottoscritta esclusivamente dal richiedente (se persona giuridica dal legale rappresentate).
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti anche telefonicamente all’Area Urbanistica ai seguenti numeri: 035/3843431
Responsabile Area Urbanistica
dott. arch. Francesca Serra

