
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI NEMBRO 
Provincia di Bergamo 

 

SETTORE GESTIONE E  
CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
 Prot. ____          Nembro, 07/12/2017 

 
 

 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P/P  

 
“VARIANTE AL PGT VIGENTE  

AI SENSI ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 SMI E DELL’ART 8 DEL DPR 160/2010 RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO 
SUAP INERENTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE VASCHE INTERRATE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE 
METEORICHE E L’ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DI PIANO P3-8 DELL’INSEDIAMENTO INDUSTRIALE ESISTENTE 
PRESSO I MAPPALI 4223-8644-9091-9092-9093 SUL FOGLIO 29 SITUATO IN VIA ROMA N. 23” 

 

 
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI 

SIGNIFICATIVI 
 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 art 97, “Legge per il Governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia 
ad integrazione di quanto previsto dall’art 8 del DPR 160/2010, ha normato la procedura SUAP sul territori oregionale 
  
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il Governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha 
dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale 
Integrata (IPPC); 
 
 PRESO ATTO che il Consiglio Regionale  nella seduta del 13/03/2007, atto n. VIII/351 ha approvato gli  “Indirizzi generali per 
la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)”, con i quali sono state delineate le fasi 
metodologiche procedurali ed il processo di informazione e di partecipazione in tema di V.A.S.. 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia nella seduta del 27/12/2007, atto n. 6420, ha deliberato la 
“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”. 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia nella seduta del 31/12/2009, atto n. 10971, ha deliberato la 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS ( art. 4, L. R. n. 12/2005; D.C.R. N. 
351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli”, con la quale la stessa Regione ha fornito nuove indicazioni in tema di V.A.S.. 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia nella seduta del 25/06/2012, atto n. 3836, ha deliberato la   
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS ( art. 4, L. R. n. 12/2005; D.C.R. N. 
351/2007) – approvazione modello 1u – Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione di piani e 
programmi (VAS) variante al piano dei servizi ed al Piano delle Regole   
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°276 del 29/11/2017 con la quale si è dato avvio al procedimento e sono stati 
individuati l’autorità procedente e l’autorità competente  
 
Visto l’Avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 04 dicembre 2017 



 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dal punto 5.4 del modello metodologico 1r, relativo  ai procedimenti SUAP, allegato alla DGR 6420 
del 27/12/2007 smi, l’autorità procedente, incaricata per il P/P in oggetto   
 

RENDE NOTO 
 
Che il Rapporto Ambientale della proposta di P/P contenente la determinazione dei possibili effetti significativi è  depositato 
dal 07/12/2017 per 30 giorni presso l’ufficio tecnico del Comune di Nembro, in libera visione negli orari di sportello (lun/gio 
8.30 – 12.20/16.15-18.30 – mart. 8.30-13.50 – ven. 8.30-12.20) e che la stessa documentazione è disponibile sempre dal 
07/12/2017,  sul sito web sivas  al seguente link: 
 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=98262&idTipoProcedimento=2 
  
 

raggiungibile anche dal sito internet del Comune di Nembro: 
http://www.nembro.net/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/piani-attuativi/piani-attuativi-in-variante-al-pgt-2015-e-s.m.i./ 
 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, entro 30 
giorni dalla data del presente avviso, all’Ufficio Protocollo del Comune di Nembro via Roma 13 via PEC all’indirizzo 
comunenembro@legalmail.it o brevimano negli orari di apertura al pubblico oppure con posta ordinaria 
 
 
 

                                                                           L’AUTORITA’ PROCEDENTE  
                                                       arch. Domenico LEO 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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