
COMUNE DI NEMBRO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Settore Gestione e Controllo del Territorio 

Servizio edilizia privata ed urbanistica 
 

 
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL NUOVO PGT 

ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E CONVOCAZIONE PRIMA 
CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

d’intesa con l’autorità competente, 

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/04/2022 e l’avviso del 28/04/2022 con i quali è 
stato avviato il procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

AVVISA 

che il Rapporto Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), inerente il nuovo Piano di Governo 
del Territorio (PGT) del Comune di Nembro, è depositato dal 11/11/2022 per 30 giorni presso l’ufficio tecnico del 
Comune di Nembro, in libera visione negli orari di sportello (lun/gio 8.30 – 12.20 – mart. 8.30-13.50 – ven. 8.30-
12.20) ed è disponibile, sul sito web SIVAS (www.sivas.servizi.it) e al seguente link del sito internet del Comune 
di Nembro: https://spazioftp.comunefacile.eu/files/publicvisitor/ftp/PGT-Nembro/NEMBRO/VAS/ 

Che chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma 
scritta osservazione e proposte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presentandole 
entro il 10/12/2022 all’ufficio protocollo del Comune di Nembro o mezzo pec al seguente indirizzo: 
comunenembro@legalmail.it 
 
Al fine di espletare le verifiche di cui all’art. 4 della L.R. 12/2005 e smi e di cui alla DGR VIII/6420 del 27/12/2007, 
con la presente si invitano gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze 
in materia ambientale e i soggetti del pubblico interessati all’iter decisionale, come riportarti in indirizzo,  

CONVOCA 

la conferenza di verifica di assoggettabilita’ alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

che si terrà 

Giovedì 15 dicembre 2022 - alle ore 10.30 
presso la sala consigliare del Comune di Nembro in Via Roma n. 13 

e con collegamento zoom all’indirizzo  
https://us02web.zoom.us/j/89056473717 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE VAS 
arch. Paola FABBIETTI 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 
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