
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 3171/11 
 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

AVVISO DI DEPOSITO 

della proposta di Documento di Piano unitamente al Rapporto 
Ambientale e alla Sintesi non tecnica nell’ambito del procedimento di 

formazione del Piano di Governo del Territorio. 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE E L’AUTORITA’ COMPETENTE PER  LA VAS 
 

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi 
approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia; 
 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 
2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 25.06.2009 con la quale è stato dato Avvio del 
procedimento e approvazione indirizzi ed obbiettivi dell’Amministrazione ai fini della stesura del 
P.G.T.; 
 
Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 13 novembre 2009 n. 2618/09 relativo alla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 
11.03.2005 n.12 e s.m.i.; 
 
Visto il verbale della 1^ Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano del 
Governo del territorio tenutasi in data 03 febbraio 2010; 
 

RENDONO NOTO 
 
che il Documento di Piano del P.G.T. unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica 
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Costa di Mezzate, in Via Roma n.19 , in 
libera visione dalla data del 20 maggio 2011 sino alla data del 19 luglio 2011 e pubblicati sul sito 
web comunale www.comune.costadimezzate.bg.it nonché sul sito web della Regione Lombardia               
- Sistema Informativo per la valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi (SIVAS). 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
 
I documenti potranno inoltre essere consultati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Costa di 
Mezzate negli orari di apertura al pubblico: 
- martedì dalle ore16.30 alle ore 18.30; 
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 



 
Istanze, proposte e suggerimenti alla VAS, da parte di chiunque ne abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, dovranno essere redatti in duplice copia (compresi gli elaborati grafici 
eventualmente allegati a corredo), in carta semplice e protocollati presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune entro il giorno 19.07.2011 alle ore 12.00. 
 
La seconda conferenza di Valutazione della VAS del Piano di governo del territorio verrà svolta 
con i Soggetti competenti in materia ambientale e  gli Enti territorialmente interessati cosi come 
individuati con determinazione dell’area tecnica n. 109 del 21.11.2009, il giorno 21 luglio 2011 
alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Costa di Mezzate, in Via Roma n. 19. 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Costa di Mezzate tel 
035.68.31.99, fax 035.68.40.92 all’indirizzo di posta elettronica                                                           
ufficio tecnico@comune.costadimezzate.bg.it 
 
 
Costa di Mezzate, lì 20 maggio 2011 
 
 
 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA V.A.S.               L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
       - Dott. Alessandro Invidiata -              - Geom. Davide Vezzoli -  


