COMUNE DI GRASSOBBIO
P R O VI N CI A DI B E RG A MO
via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162
P.E.C.: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it – suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it
e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu – ambiente.ecologia@grassobbio.eu
sito internet: www.grassobbio.eu

Orario di ricevimento:
Lunedì
Martedì
Giovedì

16.00 - 17.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

Urbanistica
Ecologia
Telefax:

035.38.43.431
035.38.43.451
035.38.43.444

AREA URBANISTICA ECOLOGIA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Prot. n. 0011182 del 08.08.2018
Rep. n. 816 del 08.08.2018
Pubblicato dal 08.08.2018 al 08.10.2018

AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DELLA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO ED ATTI CONNESSI
Premesso che il Comune di Grassobbio è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato in data 29-09-2011 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, approvato in via definitiva in data 13.04.2012 con deliberazione del consiglio
comunale n. 9 entrato in vigore a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e
concorsi – n. 4 del 23 gennaio 2013, dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli elaborati;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 21.09.2015 “Attivazione procedura per variante al PGT e indirizzi
operativi” e n. 202 del 21.09.2015 “Attivazione procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT ed
atti connessi” è stato disposto l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al Piano di Governo del
Territorio ed atti connessi contestualmente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
VISTO l’“Avviso dell’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano di Governo del Territorio ed
atti connessi contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica”, prot. n. 0012995 del 01.10.2015, rep. n. 867 del
01.10.2015, pubblicato dal 01.10.2015 al 01.06.2016;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 50 del 26.02.2018 con la quale si prende atto della documentazione depositata
agli atti e costituente la Variante al PGT e PUGSS comprensiva del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla
VAS, e degli studi connessi;
ATTESO che il rapporto preliminare, unitamente alla documentazione costituente la variante al Piano di Governo del Territorio,
sono stati messi a disposizione del pubblico per la formulazione di osservazioni a partire dal 13 marzo 2018 fino al 12 aprile
2018, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento (D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012), con Avviso
Pubblico, prot. n. 0003596 del 13.03.2018, rep. n. 287 del 13.03.2018, pubblicato dal 13.03.2018 al 12.04.2018;
Comunicazione ai soggetti competenti e pubblico interessato con nota prot. n. 0003602 del 13.03.2018; Avviso pubblico, prot.
n. 0003866 del 19.03.2018, rep. n. 310 del 19.03.2018, pubblicato dal 19.03.2018 al 18.04.2018 “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.)”; con
contestuale pubblicazione sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) della Regione Lombardia, sul sito
istituzionale del Comune di Grassobbio e diffusione mediante affissione sul territorio di avviso pubblico prot. n. 3596/287 del
13 marzo 2018;
RILEVATO che in seguito alla messa a disposizione del rapporto preliminare comprensivo di tutta la documentazione
costituente la Variante al PGT e del PUGSS sono pervenuti al Comune di Grassobbio pareri/osservazioni/contributi dagli enti
competenti e pubblico interessato
VISTA la relazione di commento ai pareri e ai contributi pervenuti redatta dall’estensore del Rapporto Preliminare, dott. Paolo
Grimaldi, prot. 9245 del 04.07.2018, e valutate le conclusioni in essa contenute, concludendo che la proposta di variante al
P.G.T. comprensiva del P.U.G.S.S. può essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
RILEVATO che con atto avente per oggetto “Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. della
Variante al Piano di Governo del Territorio e del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo.”, prot. 9345 del
04.07.2018, relativo alla decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT e PUGSS, l’autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’autorità proponente, ai sensi della D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012, hanno decretato
l’esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante al P.G.T. e di PUGSS;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 11.07.2018 “Adozione della Variante al Piano di Governo del Territorio

articolata in Piano delle Regole e Piano di Servizi con studi connessi (verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica, componente geologica idrogeologica e sismica, Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (ERIR), Piano
dei rischi aeroportuale, mappe di vincolo aeroportuale) e del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo”

SI RENDE NOTO CHE

LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ED IL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO
sono depositati e consultabili:
on
line
collegandosi
al
sito
del
comune
di
Grassobbio
www.grassobbio.eu
sezione
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=1721&idCat=205&ID=2022
e sul sito regionale SIVAS all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ (area procedimenti – procedimenti in
corso – procedimenti verifiche in corso)
presso la Segreteria dell’Area Urbanistica Ecologia, 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 8 agosto al 7 settembre 2018.
Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia fino al 8 ottobre
2018, alle ore 17.30 chiunque può presentare osservazioni.
Il presente avviso di deposito è pubblicato sul BURL, sul SIVAS, sul sito istituzionale del Comune, sull’ Eco di Bergamo il giorno 8 ottobre
2018.
I documenti sono:
Variante al Piano di Governo del Territorio (aggiornamento del Piano delle regole e del Piano dei servizi, Schede)
Rapporto Preliminare e Decreto di esclusione dalla procedura di VAS
Aggiornamento della componente geologico, idrogeologico e sismica
Aggiornamento dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante;
Aggiornamento del Piano del rischio aeroportuale
Mappe di vincolo aeroportuale
Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo

Le osservazioni alla Variante al PGT ed al PUGSS devono essere redatte in duplice copia (compresi gli elaborati grafici

eventualmente allegati a corredo) e in carta semplice e presentate con le seguenti modalità:
1. protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30; martedì e giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
2. inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it
3. per posta all’indirizzo sopra indicato (farà fede il timbro di spedizione postale).

Il termine per la presentazione delle osservazioni è il giorno 8 ottobre 2018 ore 17.30
SI INFORMA che
L’osservazione va presentata in duplice copia (compresi gli elaborati grafici eventualmente allegati a corredo) e in carta semplice.
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).

Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al responsabile del procedimento arch. Francesca Serra, tel. 035.3843431
- fax. 035.3843444 indirizzo di posta elettronica: edilizia.urbanistica@grassobbio.it
La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio, su un periodico di interesse locale (per estratto), sul sito
www.comune.grassobbio.bg.it e resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.
Detto avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la cittadinanza.
Dalla residenza municipale, 8 agosto 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. arch. Francesca Serra

