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Calcinate (BG), 02 marzo 2023 
 
AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING RELATIVO ALLA PROCEDURA DI 

V.A.S. DELLA REVISIONE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
 

L’ AUTORITÀ PROCEDENTE  PER LA V.A.S.  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/05/2022 con la quale è stato avviato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13, commi 2 e 13, della L.R. n.12/2005 e s.m.i., il procedimento di Revisione del vigente 
Piano di Governo del Territorio (PGT) avviando altresì, con le modalità previste dall’art. 4 della stessa Legge 
regionale e dalle ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti, la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e nominando quale autorità Procedente per la VAS la figura del Segretario Generale Dott.ssa 
Immacolata Gravallese e quale autorità Competente per la VAS, la figura del Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio Geom. Carlo Spinelli; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio e s.m.i.; 
 
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R. del 13/03/2007 
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina successivamente approvati, nonché le procedure di 
valutazione ambientale indicate nel D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761; 
 

RENDE NOTO 
 

 la messa a disposizione, a chiunque ne abbia interesse e agli Enti preposti in materia ambientale, del 
documento di Documento di Scoping relativo alla VAS della Revisione del PGT vigente; 

 che la documentazione è disponibile in libera visione e scaricabile a partire dal 02 marzo 2023 e sino al 
31 marzo 2023, sul sito web regionale delle procedure di VAS: https://www.sivas.servizirl.it/sivas 
(Percorso: Procedimenti > Procedimenti in corso id. 125495), sul sito istituzionale del Comune di 
Calcinate, all’indirizzo https://www.comune.calcinate.bg.it/aree/edilizia-e-urbanistica/revisione-del-
piano-di-governo-del-territorio-p.g.t-anno-2022/, nonché è in libera visone presso il Settore Gestione 
del Territorio del Comune di Calcinate; 

 che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della 
documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e contributi, al fine di 
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 31/03/2023 presso il seguente 
indirizzo: Comune di Calcinate Piazza Vittorio Veneto n. 9 – 24050 Calcinate (BG) ovvero tramite PEC 
all’indirizzo comune.calcinate.bg@pec.it . 

 
AVVISA 

 
che il giorno 06 aprile 2023 alle ore 10:00 è stata convocata la 1° conferenza di V.A.S., presso la Sala 
Consiliare del Municipio di Calcinate in Piazza Vittorio Veneto n. 9. 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA V.A.S. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Immacolata Gravallese 
documento informatico firmato digitalmente 
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