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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
DELLA VAS PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE  

N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  
ai sensi della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. 

 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio e relativi criteri attuativi; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 02.03.2011 di avvio del procedimento della VAS; 
 
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/6240 del 27/12/2007; 
 

RENDE NOTO 
alla cittadinanza ed ai soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi che, è stato avviato il 
procedimento per la Valutazione Ambientale per la Variante n. 1 del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), così come definito dalla normativa in oggetto. 
 

COMUNICA 
- che l’autorità proponente e procedente è il Comune di Camerata Cornello nella persona del 
Sindaco Lazzarini p.i. Gianfranco; 
- che l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è individuata nel Geom. 
Francesca Giudici, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Camerata Cornello, il quale 
collaborerà con l’autorità procedente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine 
di curare l’applicazione dei citati Indirizzi Generali; 
- che i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, chiamati a 
partecipare alla Conferenza di Valutazione, sono così preliminarmente individuati: ARPA 
Lombardia, ASL di Bergamo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della 
Lombardia, Corpo Forestale dello Stato, Regione Lombardia – Settore Territorio, Provincia di 
Bergamo – Settore Territorio, Comunità Montana Valle Brembana, Comuni limitrofi: Taleggio, 
Cassiglio, Piazza Brembana, Lenna, San Giovanni Bianco; 
 
La Conferenza di Valutazione sarà articolata almeno in una seduta introduttiva ed in una seduta 
finale di valutazione, convocate con successivo avviso pubblicato sul sito Internet del Comune ed 
attraverso invito diretto ai partecipanti alla Conferenza stessa. 
Nel corso della valutazione verranno attivati momenti di informazione e di partecipazione del 
pubblico, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative, con la diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito Internet del 
Comune ed attraverso ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite. 
 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune. 
 
Camerata Cornello, 15.03.2011 
Prot. 212/6/1 
              IL SINDACO            

     Lazzarini p.i. Gianfranco 


