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AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA  

PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

VIGENTE 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO che la Città di Gardone Val Trompia è dotata di Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 

2/10/2012 e vigente dal 1/12/2012 con l'avvenuta pubblicazione sul BURL serie avvisi e 

concorsi n. 51 del 19/12/2012; 

 

RICHIAMATA: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/11/2017 con la quale è stata 

prorogata la validità del Documento di Piano ai sensi della L.R. 31/2014 così come 

integrata dalla L.R. 16/2017; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 17/10/2019 con la quale è stato 

disposto l'avvio dei procedimenti di redazione degli atti costituenti la prima variante 

generale al Piano di Governo del Territorio e di Valutazione Ambientale Strategica(VAS), 

ai sensi della L.R.12/2005; 

 

VISTO: 

✓ la Legge Regionale 11/3/2005, n. 12 per il Governo del territorio ed i relativi criteri 

attuativi; 

✓ gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS), approvati con DCR 13/3/2007, 

n, VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con Dgr n. VIII/6420 del 

27/12/2007 e successive modifiche e integrazioni; 

✓ il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

 

RENDE NOTO 

 

Che  il Comune di Gardone Val Trompia  con deliberazione del  Consiglio Comunale, n.18 del 

30 giugno 2022, esecutiva in termini di legge, ha adottato la prima variante generale del Piano 

di Governo del Territorio (PGT) vigente congiuntamente alla correlata Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); 

 

-  la citata deliberazione, unitamente a tutti i relativi allegati, è depositata presso l’ufficio 

Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Gardone VT in libera visione al pubblico per la 

durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno 13 luglio 2022 al 

giorno 11 agosto 2022 compreso, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne 

visione; 

- nei successivi 30 (trenta) giorni, ossia dal giorno 12 agosto 2022 al giorno 10 

settembre 2022 compreso, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 11.03.2005, 

n.12 e s.m.e.i,  chiunque può presentare osservazioni,  

- Le osservazioni dovranno essere presentate in formato digitale o in forma scritta, in carta 

semplice e in duplice copia, contenente almeno: 

• l’identificazione territoriale (estratto mappa e PGT); 

• la relazione tecnico descrittiva; 

• la rappresentazione grafica dell’osservazione in formato A3 e A4; 

• ulteriori dati, informazioni, fotografie, notizie, ecc… 
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- La consegna dell’osservazione potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

• tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

• tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gardone Val 

Trompia,  Via Mazzini n.2, orario di apertura al pubblico; 

• tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Mazzini n.2, 25063 

Gardone VT (BS); 

 

Il presente avviso verrà pubblicato per estratto sul BURL Regione Lombardia del 13/07/2022, 

su un quotidiano a diffusione locale, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali e sul sito 

web del Comune di Gardone Val Trompia (BS) all’indirizzo: 

https://gardonevaltrompia.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-

territorio.html 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Urbanistica 

ed Edilizia privata ovvero fissare apposito appuntamento tramite n. tel.030/5782334 o via mail 

all’indirizzo: giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del settore tecnico, arch. Claudio 

Baldussi. 

 

Gardone V.T. lì  05/07/2022 

 

 

                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

      Arch.  Claudio Baldussi 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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