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AVVISO DI DEPOSITO ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

L’autorità competente e l’autorità procedente per la VAS, richiamati: 

 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 relativa all’avvio del procedimento di 

revisione del Piano di Governo del Territorio; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24.08.2017 relativa all’avvio del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 Le Leggi Regionali 28.11.2014, n. 31 e 26.05.2017, n. 16, con le quali è stata modificata la L.R. 

11.03.2005, n. 12; 

 Il DLgs 03.04.2003, n. 152; 

 Gli indirizzi regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 

 L’avviso di avvio del procedimento del 25.08.2017, pubblicato all’albo pretorio online, sul sito internet del 

Comune di Ranica, sul sito https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e su un quotidiano a 

diffusione locale; 

 L’invito alla prima conferenza di verifica della Valutazione Ambientale Strategica prot. 12204 del 

14/11/2017; 

 Il documento di scoping, pubblicato sul citato sito SIVAS della regione Lombardia in data 14.11.2017; 

 Il Verbale della prima conferenza di valutazione, tenutasi in data 04.12.2017, ed i pareri ivi citati; 

 La proposta di Variante al PGT, pervenuta in data odierna al protocollo comunale unitamente al Rapporto 

Ambientale e alla Sintesi non tecnica; 

 

AVVISANO 
 

che la documentazione inerente la proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio, unitamente al 

Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica sono depositati presso il Settore Pianificazione e Gestione 

del Territorio del Comune di Ranica in libera visione fino al 14 maggio 2018 e pubblicati sui seguenti siti web  

http://www.comune.ranica.bg.gov.it/ 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=96220&idTipoProcedimento=1# 

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte inerenti il processo di VAS fino al giorno 14 maggio 2018, mediante una delle seguenti modalità: 
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 in carta libera al Protocollo Generale del Comune di Ranica, via Gavazzeni 1, negli orari di apertura, 

ovvero mediante spedizione postale; 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ranica@pec.regione.lombardia.it ; 

 mediante lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Ranica utilizzando il modello generale: 

“Trasmissione di comunicazioni o documenti generici dal cittadino alla Pubblica Amministrazione” 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Ranica, sul sito: 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=96220&idTipoProcedimento=1# 

 

Il responsabile del procedimento è l’arch. Silvano Armellini.  

 

 

Ranica, 15.03.2018 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
Arch. Emanuela Dotti 
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L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
Arch. Silvano Armellini 

 
Documento firmato digitalmente 
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