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Comune di Bonate Sotto (BG)
Avvio del procedimento per la redazione di un piano attuativo 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzato 
all’insediamento della realtà produttiva «Boffetti s.p.a.» con 
contestuale avvio della procedura di verifica assoggettabilità 
alla VAS

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visto l’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

«Legge per il governo del Territorio» e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 27 giugno 2001;

Visto il capo I e II del titolo II, parte II del d.lgs. n. 152/2006 
«Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi (articolo 4, com-
ma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;

Visti gli ulteriori adempimenti previsti dalla Giunta regionale in 
attuazione dei sopra citati Indirizzi generali con d.g.r. n. VIII/6420 
del 27 dicembre 2007, integrata con d.g.r. n. VIII/7110 del 18 
aprile 2008, con d.g.r. n. VIII/8950 del 11 febbraio 2009, con d.g.r. 
n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, con d.g.r. n. IX/761 del 10 no-
vembre 2010, con d.g.r. n. IX/1587 del 20 aprile 2011, con d.g.r. n. 
IX/3836 del 25 luglio 2012, con d.g.r. n. X/778 del 11 ottobre 2013, 
con d.g.r. n. X/817 del 25 ottobre 2013, con d.g.r. n. X/1523 del 
20 marzo 2014;

Vista la circolare «L’applicazione della valutazione ambienta-
le di piani e programmi - VAS nel contesto comunale» di cui al 
decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010 della Direzione generale 
Territorio e urbanistica della Regione Lombardia;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta 
comunale n. 29 del 22 marzo 2021 ha avviato il procedimen-
to per la redazione di un piano attuativo in variante al vigente 
Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzato all’insediamento 
della realtà produttiva «Boffetti s.p.a.».

Il piano è soggetto al procedimento di verifica di assoggetta-
bilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) come previ-
sto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione ambien-
tale di piani e programmi.

Si procederà alla pubblicità della procedura di VAS e dei rela-
tivi contenuti con pubblicazione di avviso all’albo pretorio e sul 
sito Internet del Comune di Bonate Sotto, oltre che sul sito SIVAS 
di Regione Lombardia.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pre-
torio, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet 
del Comune di Bonate Sotto, sul portale della Regione Lombar-
dia: www.multiplan.servizirl.it e nelle bacheche comunali instal-
late sul territorio.
Bonate Sotto, 31 marzo 2021

L’autorità procedente
Pierluigi Barelli

Comune di Cisano Bergamasco (BG)
Avviso di deposito dell’atto unilaterale d’obbligo per 
l’attuazione del progetto comportante variante urbanistica - 
SUAP - Ditta A.O.M. Rottami s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO
rende noto che al prot. n. 2321 del 17 febbraio 2021 è depositato 
l’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’attuazione del progetto com-
portante variante urbanistica come richiesto dalla Soc. A.O.M. 
Rottami s.p.a., relativo a SUAP ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 
n. 160/2010.

La suddetta documentazione è depositata presso l’Ufficio Se-
greteria, 1° piano della Sede Municipale, per 15 (quindici) giorni 
consecutivi a far data del presente avviso (giorno di pubblicazio-
ne sul BURL) sino a giovedì 15 aprile 2021 compreso. In tale perio-
do chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati.

Nel successivo periodo di 15 (quindici) giorni, ossia da venerdì 
16 aprile 2021 sino a sabato 1 maggio 2021 compreso chiunque 
ha facoltà di presentare osservazioni al riguardo, le quali dovran-
no essere presentate in triplice copia ed in carta semplice all’Uf-
ficio Protocollo, 1° piano della Sede Municipale, oppure tramite 
PEC all’indirizzo: tecnico.comunecisano@pcert.postecert.it.

Il presente avviso, unitamente a copia del suddetto Atto Uni-
laterale d’Obbligo, sarà pubblicato sul sito web comunale: 

https://www.comune.cisano.bg.it/c016074/zf/index.php/ser-
vizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20303 mentre il solo avviso 
sarà altresì pubblicato sul BURL e su un periodico a diffusione 
locale.

Il responsabile del settore tecnico
Pantò Nunzio

Comune di San Giovanni Bianco (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 9 del 23 febbraio 2021 è stata approvata l’indi-

viduazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
S. Giovanni B., 31 marzo 2021

Il responsabile del settore  
territorio ed ambiente

Cristiano Consoli

Comune di Valgoglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 208 del 9 aprile 2019 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Valgoglio, 31 marzo 2021

Bosatelli Angelo


