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Prot. 3237/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S RELATIVA ALLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT VIGENTE AL FINE 
DI PERFEZIONARE LE PREVISIONI RIFERITE AGLI IMPIANTI SPORTIVI ED EVENTUALE 
PERFEZIONAMENTO DI PREVISIONI URBANISTICHE CONNESSE 
 
PREMESSO CHE: 

 il Comune di Vallio Terme con delibera di G.C n. 57 del 25.05.2022 ha avviato il 
procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio comunale vigente; 

 La variante al PGT è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica – VAS, come previsto dall’artt. 4 dell L.R. 12 del 11.03.2005 e s.m.ii 
“Legge per il Governo del Territorio”. 

 
VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss. mm. e ii. per il Governo del Territorio, e relativi 
criteri attuativi, nonché la Legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2017 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/640 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche e integrazioni; 
visto l’avviso di avvio del procedimento in data 28 dicembre 2021; 
                                                                  

SI  RENDE NOTO CHE 
 

tutta la documentazione inerente la proposta di variante e il rapporto preliminare sono messi a 
disposizione presso l’Ufficio Tecnico comunale in libera visione dal 19/08/2022 sino al 17/09/2022 
e consultabili e scaricabili dai siti Web : 

 www.comune.vallioterme.bs.it alla pagina albo pretorio; 

 www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas sito Sivas regionale della Lombardia, sezione 
“procedimenti in corso verifiche esclusioni VAS” all’indirizzo: 

 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=1

26221 
 
 

Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutazioni entro il 17/09/2022  al seguente 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=126221
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=126221


indirizzo : protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it o con il deposito presso l’ufficio protocollo 
del Comune ; 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico nei giorni di ricevimento al pubblico o 
telefonando allo 0365/370023 int. 4. 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 19.08.2022 
 
 

L’autorità Competente 
Arch. Renato Rizzi 

                                                                                           firmato digitalmente  
 

  
(Il presente documento è prodotto dal Comune di Vallio Terme e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente). 
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