
 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________  
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIG ENTE  

UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS 
ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2- bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.  

_________________ ________________________________________________________________  

 
 

 

Premesso che il Comune di Besano è dotato di Piano di Governo del territorio PGT di prima redazione 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 21 in data 09 aprile 2010 e divenuto efficace mediante 

pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 38 del 22/09/2010; 

Considerato che necessita oggi operare mediante una variante generale al PGT, provvedendo ai sensi dell’art 

13 della L.R. 11 marzo 2005 n 12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), ovvero procedura di «verifica di assoggettabilità» alla VAS, resa ai sensi dell’art 4 della 

citata L.R. n° 12/2005; 

Visto l’obbligo di legge di cui sopra, nonché i criteri emanati dalla Regione Lombardia, con proprio atto, 

riportante le «modalità per la pianificazione comunale», ancorché ricompresi nella citata L.R. n° 12/2005; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

avviava il procedimento per la redazione di Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed 

il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), determinando contestualmente gli attori 

coinvolti nel processo di VAS e le modalità di svolgimento dello stesso; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi;  

 

RENDE NOTO 

 
� l’avvio del procedimento per la redazione di Variante generale al Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), ai sensi della Legge Regionale n° 12/2005;  

� nonché l’avvio contestuale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;  
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INVITA 
 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte 

entro 45 giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, decorrenti dal 

10/05/2021 e quindi entro il 24/06/2021, pubblicazione resa nota sul sito internet del Comune di Besano 

(http://www.comune.besano.va.it), sul sito web regionale SIVAS (https://www.sivas.servizirl.it/sivas), su un 

quotidiano a diffusione locale, sul BURL e su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti 

nelle bacheche comunali. 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede 

comunale di Besano, Piazza della Chiesa n° 2 durante il normale orario di apertura al pubblico. Gli eventuali 

documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. Le istanze potranno 

anche essere inoltrate all’indirizzo di posta certificata: comune.besano@pec.regione.lombardia.it  

Si precisa che saranno comunque mantenute valide le istanze già presentate. 

 

Besano, lì 10 maggio 2021 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
     (Geom. Salvatore Giamporcaro) 

 
     Documento sottoscritto con firma digitale 

     ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82 e D.P.C.M. 22/02/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


