
 
 
 

COMUNE DI NEMBRO 
(Provincia di Bergamo) 

Settore Gestione e Controllo del territorio 
Servizio edilizia privata ed urbanistica 

 
 

PGT 2022 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 

Vista la Legge Regionale del 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi: 
 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DCR 13 marzo 2007, n° VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n° VII/6420 del 27 dicembre 2007 
e s.m.i. 

RENDE NOTO 

che il Comune di Nembro intende avviare il procedimento di redazione del Nuovo Piano di Governo del Territorio 2022, 
anche al fine di recepire i disposti della L.R. n. 31/2014 (riduzione del consumo di suolo). 
 
Gli atti costituenti il PGT sono soggetti al procedimento di Valutazione Ambientale – VAS come previsto al punto 4.2 
lettera a) degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 21 aprile 2022 è stato dato avvio del procedimento per la 
formazione del Documento di Piano con adeguamento e revisione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, e per 
la Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Per effetto dell’atto sopra citato, chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte con il modello predisposto e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile (in 
formato modificabile) dal sito internet www.nembro.net. 
Le proposte ed i suggerimenti possono essere presentati nelle seguenti modalità: 
- all’indirizzo di posta certificata comunenembro@legalmail.it;  
- su supporto cartaceo in triplice copia all’ufficio protocollo del Comune presso la sede municipale di via Roma n° 13 , 
durante gli orari di apertura al pubblico; 
entro le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2022. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
 
Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare il Settore Gestione e Controllo del Territorio – Servizio Urbanistica 
ed Edilizia Privata – 035471330 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: edilizia.privata@nembro.net 
 
Nembro, 28 aprile 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Arch. Paola Fabbietti 
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