
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO 
Provincia di Bergamo 

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061 
         035/4239213.212.216 fax 035/4239214 http: www.comune.albano.bg.it E- mail urbanistica@comune.albano.bg.it 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 8:45 alle 13:30  martedì dalle 8:45 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30   

mercoledì chiuso - giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 12,30 

 

 

1

Albano Sant’ Alessandro  lì 28.01.2019                                                                                      Prot.   1359 
 

VARIANTE N. 2 AL PGT 
 (variante al documento di piano, al piano delle regole con aggiornamento 

 della componente geologica – idrogeologica e sismica del PGT).  
VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, 

 AVVISO DI INFORMAZIONE. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
RICHIAMATI:  

- Il D.P.R. 20.10.1998 modificato  dal D.P.R. 07.10.2000 n. 440; 
- Il D.P.R. 160/2010 in particolare l’art. 8; 
- La legge regionale n. 12 del  11.03.2005  “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i., nonché i 

relativi decreti attuativi; 
- Gli indirizzi  generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R. 

13.03.2007 n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9; 
- Gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.; 
- Il decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 “norme in materia  ambientale” e s.m.i.; 
- La normativa attuale e vigente in materia di VAS; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Albano Sant’Alessandro ha dato avvio al procedimento relativo alla 
redazione  della Variante n. 2 agli atti del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della 
L.R.. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 05/07/2018 avente ad 
oggetto “Indirizzo operativo per avvio del procedimento di redazione della variante nr. 2 al PGT (variante al 
documento di piano ed al piano delle regole con aggiornamento della componente geologica idrogeologica e 
e sismica del P.G.T.) ai sensi della L.R. 12/2005  e s.m.i.”; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di Variante n. 2 del PGT, emanato 
in data 25/07/2018, con il quale si rende noto l’avvio del procedimento e la possibilità, per chiunque ne abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, di presentare suggerimenti, proposte, richieste entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso all’Albo Pretorio on line, sul quotidiano Avvenire Ed. 
Lombardia e sul sito web dedicato di Regione Lombardia; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 05/07/2018 avente ad oggetto “indirizzo 
operativo per avvio del procedimento di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o verifica 
di assoggettabilità alla V.A.S. nell’ambito della predisposizione della variante nr. 2 al PGT (variante al 
documento di piano ed la piano delle regole con aggiornamento della componente geologica idrogeologica e 
 sismica del P.G.T.)”; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento di VAS degli atti di variante  nr. 2 del PGT,  del 25/07/2018 redatto 
dal responsabile del servizio gestione e pianificazione territoriale  ai sensi  della D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 
e s.m.i., con il quale si rendo noto dell’avvio del procedimento  di Valutazione Ambientale Strategica/Verifica 
di Assoggettabilità a cui è soggetta la Variante nr. 2 agli atti del P.G.T., mediante sua pubblicazione sul sito 
web comunale, su SIVAS,   sul quotidiano Avvenire Ed. Lombardia e all’albo pretorio on line; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 30/08/2018 avente ad oggetto “verifica di 
assoggettabilita’ all Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante nr. 2 al PGT vigente. 
Individuazione autorità procedente ed autorità competente e soggetti interessati. Indirizzo per la attivazione e 
disciplina della modalità di consultazione, comunicazione ed informazione”; 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 10.12.2018 avente ad oggetto “variante 2 
al PGT Vigente (variante al Documento di Piano, Piano delle Regole con aggiornamento della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del PGT). Presa d’atto documento preliminare di verifica di esclusione 
dalla VAS pervenuto in data 29.11.2018 al prot. 16118 e degli elaborati pervenuti in data 29.11.2018 al prot. 
16157”; 

 
VISTO l’avviso di deposito del 17.12.2018 e di avvenuta messa a disposizione e di pubblicazione del 
materiale; 

 

RICHIAMATA la lettera del 17.12.2018 prot. 16841 di invito alla Conferenza di Verifica di Esclusione dalla 
VAS degli atti di variante nr. 2 al PGT fissata per il giorno  16.01.2019, trasmessa con pec ai soggetti 
coinvolti nella procedura; 

 

RICHIAMATA  la lettera del 17.12.2018 prot. 16898 di comunicazione di avvio del procedimento dj verifica di 
esclusione dalla VAS ed invito alla Conferenza di Verifica di Esclusione dalla VAS degli atti di variante nr. 2 
al PGT trasmessa a tutte le associazioni individuate nella Delibera di G.C. n. 113 del 30/08/2018; 

 

ESAMINATO il Documento preliminare; 

RICHIAMATO il verbale di conferenza di verifica di esclusione dalla VAS degli atti di variante nr. 2 al PGT 
vigente, prot. 783 del 16.01.2019; 

VISTO il decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS degli atti di Variante nr. 2 al PGT prot. 1305 
del 28.01.2019, redatto e sottoscritto dalla autorità competente per la VAS; 

VERIFICATO che sia il verbale che il decreto sopra menzionati sono stati trasmessi agli Enti partecipanti alla 
procedura in parola e sono stati pubblicati su SIVAS, all’albo pretorio on line ed in Amministrazione 
Trasparente 

RENDE NOTO CHE  
 

1. la VARIANTE N. 2 AL PGT (variante al documento di piano, al piano delle regole con aggiornamento 
della componente geologica – idrogeologica e sismica del PGT), a seguito dell’espletamento della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale 
Strategica per effetto del DECRETO dell’Autorità competente in data 25.01.2019 prot. 1245 

2. il presente avviso informativo verrà pubblicato all’albo pretorio on line, in Amministrazione 
Trasparente, sul sito web di Regione Lombardia SIVAS. 

 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Dott. Geom. Fabio Marchesi 
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