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e-mail info@comune.oltressendaalta.bg.it

Prot. n. 1561 del 17 luglio 2008.

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m. in attuazione
degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale (V.A.S.) di piani e programmi” approvati
con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VIII/6420 del
27.12.2007

SI AVVISA

1. che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 07/02/2008 e n. 19 del 15/05/2008 si è
proceduto all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale nell’ambito della redazione
del Piano di Governo del Territorio.
2. Che sono stati individuati quali:
- autorità proponente: il Comune di Oltressenda Alta;
- autorità procedente: il Comune di Oltressenda Alta;
- autorità competente: Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Oltressenda Alta
nella persona del Geom. Diego Baronchelli.
3. Che sono stati individuati quali enti territorialmente interessati e soggetti competenti in
materia ambientale invitati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di verifica e
valutazione i seguenti soggetti:
 Regione Lombardia;
 Provincia di Bergamo;
 A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano;
 A.S.L. di Bergamo;
 Comunità Montana Valle Seriana Superiore;
 Comuni confinanti (Comuni di Villa d’Ogna, Rovetta, Clusone, Gromo, Ardesio e
Vilminore di Scalve);
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Milano,
Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese;
 Soprintendenza per i Beni Culturali;
 Parco delle Orobie Bergamasche;
 Associazione Coltivatori Diretti – sezione di Clusone;






A.T.O. della Provincia di Bergamo;
C.A.I. – sezione di Clusone;
Legambiente – sezione di Bergamo;
LIPU – sezione di Bergamo;

4. Che la Conferenza di verifica e di valutazione sarà articolata in almeno due sedute: la prima
seduta introduttiva e tesa da illustrare la ricognizione dello stato di fatto e dello schema di
piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi; la seduta conclusiva per la formulazione della
valutazione ambientale finale del piano. Detta Conferenza verrà convocata con successivo
avviso pubblicato sul sito Internet comunale e sull’albo pretorio o attraverso invito diretto ai
partecipanti almeno 15 giorni prima della seduta.
5. Che alla Conferenza di verifica e valutazione parteciperanno inoltre:
- il tecnico estensore della V.A.S.: dr. Pasini Adriano;
- il tecnico estensore del Piano di Governo del Territorio: Ing. Vanetti Dario;
- il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica e Territorio;
6.

Che sono stati individuati quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale gli enti
pubblici di gestione delle aree protette e di pubblici servizi, le organizzazioni ambientaliste, le
associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio-assistenziali, di promozione e
sviluppo territoriale, le organizzazioni economico-professionali, gli ordini professionali, le
organizzazioni rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e
dell’agricoltura, gli enti morali e religiosi, le autorità scolastiche, le associazioni di residenti ed
i portatori di interessi diffusi sul territorio che possono contribuire a consolidare il
confronto aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione ambientale.

7. Che verranno attivate iniziative di informazione/partecipazione della cittadinanza, organizzando
e coordinando le conseguenti iniziative, con la diffusione delle informazioni mediante
pubblicazione all’albo pretorio, sul sito Internet comunale ed attraverso ulteriori modalità che
verranno stabilite di volta in volta.
Pertanto si invitano i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a
partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento che verranno organizzati per
contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più ampio procedimento di
predisposizione degli atti di Piano di Governo del Territorio.
Chiunque abbia interesse può presentare, fin d’ora, istanze, suggerimenti e proposte,
entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (18.07.2008).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Baronchelli geom. Diego

