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AVVISO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE (VAS) DEL P.A. AMBITO DI PROGETTAZIONE UNITARIA N. 10 EX FORO
BOARIO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT E MESSA A DISPOSIZIONE
RAPPORTO PRELIMINARE.
IL DIRIGENTE
VISTO il Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12,
in data 12 febbraio 2012 esecutiva ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pubblicazione
sul B.U.R.L. della Regione Lombardia n. 22 del 30.05.2012 e le successive varianti;
VISTI gli artt.13-14 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i. che disciplinano la procedura di approvazione
di Piani attuativi in variante degli atti costituenti il P.G.T.;
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/10971 del 29 dicembre 2009 modificati ed integrati con D.G.R. n. IX/761 del
10.11.2010 e con D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
VISTA l’istanza, depositata in data 01.06.2017 prot. n. 27595, dalla Società Immobiliare Ossidiana
Srl relativa alla proposta di piano attuativo “Ambito di progettazione unitaria n. 10 Ex Foro Boario”
in variante al Piano delle Regole del PGT finalizzata a:
a) modificare l'articolazione funzionale delle destinazioni d'uso con eliminazione della
destinazione d'uso residenziale e l'inserimento della previsione di un distributore di carburanti;
b) ridurre la capacità edificatoria complessiva;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 14.06.2017, con la quale è stato avviato il
procedimento di Verifica di assoggettabilita’ alla Vas del P.A. “Ambito di progettazione unitaria n.
10 Ex Foro Boario” in variante al PdR del PGT ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., -Testo Unico
Ambientale-, della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, della D.C.R. Lombardia n. 8/351 del 13
marzo 2007 e D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con D.G.R. 30.12.2009 n.
8/10971 – D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836;
RENDE NOTO
CHE il Comune di Treviglio ha avviato il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla
VAS della proposta di Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole del PGT ai sensi degli artt. 13
e 14 L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. proposto dalla società Società Immobiliare Ossidiana Srl;
CHE essendo il piano attuativo soggetto al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione
ambientale VAS approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, sono stati individuati, quali
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soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati da invitare
necessariamente ed individualmente alla conferenza di valutazione, i seguenti Soggetti/Enti:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (già A.S.L.);
Azienda Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) Dipartimento di Bergamo;
Ministero dei beni culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici;
Soprintendenza per i beni ambientali e Archeologici della Lombardia;
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
Comuni confinanti: Arcene, Castel Rozzone, Brignano Gera D’Adda, Caravaggio, Calvenzano,
Casirate D’Adda, Cassano D’Adda, Fara Gera D’Adda e Pontirolo Nuovo;
(elenco non esaustivo che potrà essere integrato dall’Autorità Procedente in accordo con l’Autorità
Competente);
CHE chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
proposte e suggerimenti, in carta semplice ed in duplice copia complete di eventuali documenti a
corredo dell'istanza, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Manara, n. 1 anche mediante pec
all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it entro il giorno 03.08.2017.
CHE il Rapporto Preliminare è depositato in libera visione presso la Direzione Servizi Tecnici –
Ufficio Urbanistica sito in Treviglio V.le Cesare Battisti n. 31, dal giorno 27.06.2017 sino al giorno
03.08.2017,
ed
è
pubblicato
sul
sito
web
della
Regione
Lombardia
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e sul sito web del Comune di Treviglio:
http://www.comune.treviglio.bg.it
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul B.U.R.L., sui siti
regionali www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb,
e sul periodico a diffusione locale “il Popolo Cattolico”.
Treviglio, lì 27.06.2017

IL DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
- AUTORITA’ PROCEDENTE (Dott.ssa Immacolata Gravallese)
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