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Prot. n. 11395/21
Palosco, 20.12.2021
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE GENERALE
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T. ),
D I VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.),
AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 13, comma 2 della L.R. 12/2005 e i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) approvati
con D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina,
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007
e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 152/2006 “Testo Unico in materia Ambientale” e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 124 del 10.11.2021 la Giunta Comunale ha approvato le linee
di indirizzo per l’avvio del procedimento della revisione del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.), nonché per l’avvio del relativo procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte entro le ore 12:00 del giorno 20.01.2022.
I suggerimenti e/o proposte, redatti secondo il modulo predisposto dall’Ufficio
Tecnico Comunale e scaricabile dal sito www.comune.palosco.bg.it, comprensivo di
tutta la documentazione allegata a corredo, potranno essere presentati nelle seguenti
modalità:
▪ tramite lo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) del Comune di Palosco al seguente
indirizzo: https://www.palosco.cportal.it/;
▪ all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.palosco.bg.it (la presente
modalità è obbligatoria per i professionisti e i soggetti dotati di posta certificata);
▪ all’indirizzo di posta non certificata ufficio.tecnico@comune.palosco.bg.it per i
cittadini non dotati di casella di posta certificata;
▪ a mano, su supporto cartaceo in duplice copia, all’ufficio protocollo del Comune,
sito in Piazza Castello a Palosco (BG), durante gli orari di apertura al pubblico
riportati di seguito: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 09:00-12:30
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso è pubblicato su un quotidiano locale, all’albo pretorio on line, sul
sito web del Comune e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Daniela Russo
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