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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE UNITAMENTE ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
 

Il Responsabile del Settore II 

 
Vista la Legge regionale 11.3.2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i;  
Vista la Legge regionale 28.11.2014 n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.; 
Visto il D.lgs 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con D.C.R. 13.3.2007 
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007 e 
s.m.i.; 

rende noto 
 

che con deliberazione n. 198 del 04.11.2022 la Giunta Comunale ha avviato ai sensi e per gli effetti dell’art 
13, comma 2 della L.R. 12/2005, il procedimento relativo alla redazione della variante generale agli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e atti connessi, contestualmente all’avvio del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

avvisa 

 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte. 
Le istanze dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, presentate in triplice 
copia in carta semplice oppure in formato digitale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, ossia entro le ore 12.00 del 10.12.2022 con le 
seguenti modalità: 
- Direttamente all’ Ufficio Protocollo in Piazza Elena Frizzoni n.1 negli orari di apertura; 
- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@peccomunepedrengo.it  

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito web comunale, su quotidiano a 
diffusione locale, sul BURL e sul sito web SIVAS. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore II Urbanistica - tel 035.661027. 

                                          
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

Urbanistica Edilizia Privata Ambiente e Commercio 
Arch. Simona Comoglio 

 
 
Allegato modulo istanza PGT 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

mailto:protocollo@peccomunepedrengo.it
http://www.comune.pedrengo.bg.it/
mailto:protocollo@peccomunepedrengo.it

