
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI COMUN NUOVO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

P.zza De Gasperi, 10 24040 Comun Nuovo 
Tel. 035/595043 fax 035/595575 p.i.00646020164 
comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it 

SERVIZIO TECNICO 
tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it 

prot.n. 1401 
data 21 febbraio 2017 
Oggetto: variante (n.3) al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi – messa a 
disposizione del RAPPORTO PRELIMINARE  

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AVVISA 
 

Con deliberazione n.111 in data 15 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
comunale di COMUN NUOVO stabiliva l’ “avvio procedimento per la VAS – valutazione 
ambientale strategica al Piano di Governo del Territorio” inerente la variante (n.3) al Piano 
delle Regole ed al Piano dei Servizi e, tra l’altro, stabiliva: 

 di individuare il Sindaco quale autorità proponente/autorità procedente; 

 di individuare nel responsabile dei servizi tecnici quale autorità competente; 

 di effettuare la verifica di assoggettabilità alla VAS tramite la predisposizione del RAPPORTO 
PRELIMINARE; 

 di mettere a disposizione il predetto presso gli uffici comunali nonché sull’apposito sito regionale 
SIVAS;  

Trattandosi di procedimento di valutazione ambientale riferito unicamente al PIANO DELLE 
REGOLE ed al PIANO DEI SERVIZI, trova applicazione la procedura di VAS – valutazione 
ambientale strategia prevista dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 25 luglio 
2012 n.IX/3836. 
 
Allo scopo il dott. MATTEO BANI, Pianificatore Territoriale, ha predisposto il RAPPORTO 
PRELIMINARE (pervenuto al protocollo comunale al n.937 in data 7 febbraio 2017). 
 
Esaminate le eventuali osservazioni, l’autorità proponente/procedente e l’autorità competente si 
pronunceranno sulla necessità di sottoporre la variante (n.3) al Piano delle Regole ed al Piano 
dei Servizi al “provvedimento di verifica” ovvero di concludere il procedimento con la 
pronuncia di “non assoggettabilità”.  
 
Pertanto 

si rende noto che 
sino al 24 marzo 2017 

 
il RAPPORTO PRELIMINARE (inerente la variante n.3 al PGT, Piano delle Regole, Piano dei 
Servizi) redatto dal dott. MATTEO BANI, Pianificatore Territoriale, pervenuto al protocollo 
comunale al n.937 in data 7 febbraio 2017: 

 è pubblicato all’ albo on line del Comune di Comun Nuovo; 

 è a disposizione del pubblico presso l’ufficio tecnico comunale; 

 è pubblicato sul sito regionale  SIVAS, www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas ; 

Chiunque potrà formulare le proprie osservazioni. 

  Il responsabile del servizio tecnico 
      Geom. Edoardo Musitelli 

Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a  
stampa del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 co.2  

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

