
COMUNE DI CHIUDUNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

SETTORE TECNICO 

 

 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE 

GENERALE AL P.G.T. VIGENTE E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGIA (VAS)  

 

 

VISTI: 

• la L.R. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 

• la L.R. 31/2014 e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

• 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; 

• La D.G.R. IX/761 del 10/11/2010. 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27/02/2023 è stato dato avvio al procedimento 

di redazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in 

adeguamento ai disposti di cui L.R. 31/2014 e s.m.i.; 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 27/02/2023 è stato dato avvio al procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della procedura di elaborazione della 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio. 

Al fine della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela 

degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a far data da oggi e per i prossimi 30 

giorni (sino al 14 aprile 2023), nelle seguenti modalità: 

- in carta semplice, mediante consegna al Protocollo comunale, da lunedì a sabato dalle ore 9.00 

alle ore 12.00; 

- in formato elettronico, mediante invio di PEC all’indirizzo: 

chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it; 

- in formato elettronico, mediante l’invio di e-mail ordinaria all’indirizzo: 

tecnico@comune.chiuduno.bg.it. 
 

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURL, sull’Albo Pretorio 

on-line, sul sito web istituzionale dell’Ente, sul quotidiano “Il Giornale” ed. Lombardia e sul sito web 

SIVAS della Regione Lombardia. 
 

Chiuduno, 15/03/2023 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ing. Matteo Pezzotta 
 

 

   
 

http://halleyweb.com/c016073/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it

