Data:

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Prot. n.

-07.02 IG/SG/dm

OGGETTO:

Valutazione Ambientale Strategica relativa al procedimento di Revisione del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della L.R.12/05.
Avviso di nuova messa a disposizione della Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e
della Valutazione di incidenza.

Visto l’art. 4 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.;
Firmatario: IMMACOLATA GRAVALLESE

E
Comune di Fara Gera d'Adda

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013250/2019 del 17/10/2019

Alla cortese attenzione di:
Enti territorialmente interessati, Soggetti
competenti in materia ambientale e
Soggetti individuati quali Settori del
pubblico interessati all’iter decisionale
LORO SEDI

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001;
Visto il Capo I e III del Titolo II, parte II de D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
In attuazione degli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio
Regionale in data 13.03.2007 con d.c.r. n. VIII/351 e richiamati gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati
dalla Giunta Regionale;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 45 del 17/03/2016 di “avvio del percorso di
revisione del PTCP” e n. 169 del 13/07/2016 di “Avvio del procedimento di approvazione della revisione del
PTCP e della relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)”, nonché la D.D. n. 1807 del
26/09/2016 di ‘Approvazione del percorso metodologico procedurale per la redazione della valutazione
ambientale strategica (VAS) inerente la revisione del PTCP’ che individua, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, le Autorità procedente e competente per la VAS, i Soggetti competenti in materia ambientale, gli
Enti territorialmente interessati ed i Settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 198 del 28/08/2019 di “Modifiche introdotte a
seguito della fase di consultazione per la Vas e nuova pubblicazione in Sivas”;
si rende noto che
i seguenti documenti:
•

Proposta di revisione del PTCP e relativi allegati;

•

Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;

•

Studio per la Valutazione di Incidenza,

sono a disposizione del pubblico e degli Enti territoriali/soggetti competenti in materia ambientale interessati in
libera visione dal 17/10/2019 e sino al 17/12/2019 ai seguenti link:
1.

sul sito web SIVAS di Regione Lombardia:

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=86100&idTipoProcedimento=1

2.

sul sito web della Provincia di Bergamo:

https://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=183189&nocache=139391130
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Copia cartacea è depositata altresì presso gli uffici del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, in via
Sora 4 – 24121 Bergamo – 3° piano – in libera consultazione nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 152/06 (come modificato dal D. Lgs.
04/08), anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione
e presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, presentandole entro il 17/12/2019 ai seguenti recapiti:
Provincia di Bergamo via Sora 4 – 24121 Bergamo, Settore Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione
Generale – Servizio: Pianificazione territoriale e urbanistica.
PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Mail: ptcp@provincia.bergamo.it
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Immacolata Gravellese
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
e norme collegate

Referente P.O. Arch. Silvia Garbelli – tel. 035/387504
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