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AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE VARIANTE PGT
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 3 della lr 12/2005 e s.m.i.)
Premesso che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 21.09.2015, si è attivata la
procedura per variante al PGT andando ad indicare gli indirizzi operativi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 21.09.2015, si è attivato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della variante al PGT ed atti
connessi
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26.02.2018 “Presa d’atto

elaborati variante PGT, Rapporto Preliminare per verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica e studi connessi” si prende atto della
documentazione depositata agli atti e costituente la Variante al PGT comprensiva
del Rapporto Preliminare, Verifica di assoggettabilità alla VAS, e degli studi
connessi (aggiornamento componente geologica, idrogeologica e sismica,
aggiornamento ERIR, aggiornamento Piano rischi aeroportuali, PUGSS, mappe di
vincolo, aggiornamento perimetrazione centro edificato)
con atto pubblico il 13.03.2018 si è proceduto alla messa a disposizione del
rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante al PGT con
gli studi connessi in libera visione dal giorno 13 marzo 2018 al 12 aprile 2018
andando a pubblicare tutta la documentazione sui siti web del Comune di
Grassobbio
(www.grassobbio.eu)
e
della
Regione
Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) ai seguente link:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVe.jsf;
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=1721&i
dCat=205&ID=2022

SI AVVISA
Che da oggi 19.03.2018 ai fini dell'acquisizione del parere delle parti
economiche e sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 3 della
L.R. 12/2005 e s.m.i, è possibile far pervenire, entro e non oltre il giorno
19.04.2018 in forma scritta, i pareri in carta semplice con le seguenti modalità:
1. direttamente al Protocollo Generale del Comune di Grassobbio, via Vespucci 6;

2. tramite fax del protocollo del Comune di Grassobbio al n. 035 3843444;
3. mediante posta certificata al seguente indirizzo:
comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it oppure
suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it
Che l'Ufficio Urbanistica rimane a disposizioni per eventuali chiarimenti negli orari di
apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30,
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Francesca Serra

