COMUNE DI GOTTOLENGO
Provincia di Brescia
Piazza XX Settembre 1 -25023 Gottolengo
Protocollo.gottolengo@cert.saga.it
Tel 0309518713

Prot. N.. PEC

Gottolengo, lì 26/11/2021
Alle Pubbliche Amministrazioni
coinvolte per l’espressione del parere
ATS BRESCIA
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
protocollo@pec.ats-brescia.it
PROVINCIA DI BRESCIA Settore Ambiente ambiente@pec.provincia.bs.it
Viabilità viabilita@pec.provincia.bs.it
Urbanistica: protocollo@pec.provincia.bs.it
ARPA Dipartimento di Brescia
Via Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
REGIONE LOMBARDIA
D.G. Territorio e Protezione Civile
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
D.G. Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Ufficio Territoriale Regionale BRESCIA
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
Agli enti territorialmente interessati:
Spett.le Comune di Ghedi
pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it
Spett.le Comune di Leno
protocollo@pec.comune.leno.bs.it
Spett.le Comune Isorella
protocollo@pec.comune.isorella.bs.it
Spett.le Comune di Gambara
protocollo@pec.comune.gambara.bs.it
Spett.le Comune di Pralboino
protocollo@pec.comune.pralboino.bs.it
Spett.le Comune di Pavone del Mella
protocollo@pec.comune.pavone-del-mella.bs.it

Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it
Spett.le Ministero beni e attività culturali e turismo
per la Lombardia- Segretariato Regionale
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it

e, p.c., ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90:
Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti
Ai soggetti che devono intervenire nel procedimento
Ai soggetti che dal provvedimento porrebbero patire un pregiudizio

Oggetto: AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE PUNTUALE AL
VIGENTE PGT E DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA
VISTI E RICHIAMATI:
- l’art.4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri
attuativi;
- 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 con la D.G.R. n. IX/761 del 10
novembre 2010 e la D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012;
- l’art.14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e s.m.i;
RICHIAMATE:
- la delibera di G.C.n. 83 del 12/05/2021 di avvio del procedimento della variante puntuale del
vigente Piano di Governo del Territorio e contestuale avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS;
- la pubblicazione del relativo avviso di avvio del procedimento di variante e della procedura di
verifica di assoggettabilità alla VAS in data 14/05/2021 all’Albo pretorio del Comune, sul Giornale di
Brescia, sul sito web del Comune e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, e l’affissione di
manifesti nelle bacheche comunali;
- la determina UTC n. 165/2021 con la quale si è provveduto alla nomina dell’Autorità Competente
della VAS individuata nella figura del Geom. Simonetta Prina, Tecnico Comunale di Seniga (BS), che
possiede le necessarie caratteristiche di separazione rispetto all’Autorità procedente, adeguato
grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, Legge n. 448/2001 e infine competenza in materia di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

RENDE NOTO
che a decorrere dalla data odierna per trenta giorni, il Rapporto Preliminare comprensivo degli atti ad
esso pertinenti costituenti la variante puntuale del vigente Piano di Governo del Territorio è depositato e
messo a disposizione in libera visione per la consultazione negli orari di apertura al pubblico presso
l’Ufficio Tecnico della Sede Municipale, nonché pubblicato e messo a disposizione e liberamente
consultabili sui seguenti siti web:
sito
comunale:
http://www.comune.gottolengo.bs.it
al
link
https://www.comune.gottolengo.bs.it/it/news/avviso-deposito-rapporto-preliminare-per-verifica-a
sito regionale: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

COMUNICA
è possibile far pervenire i propri pareri e contributi in carta semplice, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure mediante
l’invio all’indirizzo email protocollo.gottolengo@cert.saga.it

CONVOCA
la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di

variante puntuale per il giorno

Mercoledì 15 Dicembre 2021 alle ore 10.00
presso il Comune di Gottolengo – Piazza XX Settembre, 1 -25023 GOTTOLENGO (BS)
Confidando nella partecipazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
f.ot L’Autorità Procedente
Geom. Roberto Mazzoletti

f.to L’autorità Competente
Geom. Simonetta Prina

