
 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
Provincia di Bergamo 

 035/6320211 Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

 
 
                                                                                     PEC: comunealmennoss@pec.it 

OGGETTO:  Avviso di deposito del rapporto preliminare - verifica di assoggettabilità alla 

VAS della proposta di Piano attuativo “via Don Mazzolari” in variante al Piano 

di Governo del Territorio (PGT) vigente 

 

VISTA la legge regionale 11/03/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” ed i relativi 

criteri attuativi; 

VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con 

D.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

Giunta Regionale con deliberazioni DGR n. 6240/2007, n. 7110/2008, n. 10971/2009, n. 

761/2010 e n. 3836/2012; 

VISTO il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

DATO ATTO che in data 20/07/2020 prot. n. 5978, e successive integrazioni in data 

29/01/2021 prot. n. 894, il sig. Luca Manzoni in rappresentanza di tutti i soggetti proprietari 

dell’area interessata dal piano attuativo, tramite il tecnico incaricato Arch. Luigi Maffeis, 

ha presentato la proposta preliminare di Piano attuativo in variante al Piano di Governo 

del Territorio (PGT) vigente relativo al compendio immobiliare di via Don Mazzolari; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2021 è stato 

avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano 

attuativo “Don Mazzolari” in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente; 

 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento in data 08.03.2021 registrato agli atti con prot. n. 

2056 del 08.03.2021. 

SI RENDE NOTO CHE 

 

➢ la proposta di Piano attuativo “Don Mazzolari” in variante al Piano di Governo del 

Territorio (PGT) vigente e il Rapporto preliminare saranno messi a disposizione e 

depositati dal 09/04/2021 fino al 08/05/2021, in libera visione previo appuntamento 

presso l’Ufficio Tecnico comunale nei seguenti orari: 

− da lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

− il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

Gli stessi documenti sono pubblicati altresì sul sito web del Comune: 

http://comune.almenno-san-salvatore.bg.it sezione Amministrazione Trasparente – 

Pianificazione e governo del territorio, nonché sul sito della Regione Lombardia 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas sezione Area Procedimenti. 

 

➢ I rispettivi pareri di competenza dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla 

messa a disposizione della documentazione, e quindi entro le ore 12,30 del 08/05/2021. 

La documentazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

- Tramite posta a Comune di Almenno San Salvatore, piazza San Salvatore 11– 24031 

Almenno San Salvatore; 

- Tramite consegna diretta previo appuntamento con il protocollo comunale il lunedì 

dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 12,30; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas


 

 

- Tramite pec a: comunealmennoss@pec.it 

 

Almenno San Salvatore, il 08/04/2021 

 

        L’AUTORITA’ PROCEDENTE   L’AUTORITA’ COMPETENTE 

      Ing. Matteo Pezzotta  Geom. Giancarlo Rinaldi 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005)      (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005) 
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