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OGGETTO: AVVISO DI DEPOSITO DEL “RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON 

TECNICA” E  CONVOCAZIONE SECONDA  CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 17 ottobre 2019 di avvio dei  

procedimenti per la redazione della prima variante al piano di governo del Territorio (PGT) 

unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) con individuazione dell’autorità 

proponente e dell’autorità procedente; 

Visti: 

- la Direttiva 2011/42/CE del 27 Giugno 2001; 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.; 

- la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi; 

- la D.G.R. n.761 del 10 novembre 2010 e s.m.i.; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

il “Documento di Scoping” di VAS relativo alla Prima Variante al P.G.T. del Comune di Gardone 

Val Trompia è pubblicato sul sito web “SIVAS” all’indirizzo: 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=1

15740 

oltre che sul sito web istituzionale del Comune di Gardone Val Trompia:  

https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/contenuto14232_prima-variante-

generale-pgt_742.html 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione 

della documentazione messa a disposizione e formulare contributi, osservazioni o proposte 

entro il giorno 25/08/2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Gardone Val Trompia, via 

Mazzini 2 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) o trasmesse via PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it; 
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AVVISA 

 

Che la convocazione della prima seduta della conferenza di valutazione (seduta introduttiva) 

inerente la procedura di VAS finalizzata ad illustrare il Documento di Scoping e gli orientamenti 

iniziali della Prima Variante al Piano di Governo del Territorio sarà indetta in MODALITA’ 

TELEMATICA con ulteriore successiva comunicazione. 

 

 

Gardone Val Trompia li, 26/07/2021 

 
L’Autorità Competente L’Autorità Procedente 

Arch. Giulia Saleri 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

Arch. Claudio Baldussi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi 
cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso 
ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. 
È possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento comune di Gardone Val Trompia Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla 
privacy dell'ente. 


