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Prot. n. 2603 

 

AVVISO DI DEPOSITO E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI DELLA SECONDA 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) RELATIVA AL 

DOCUMENTO DI PIANO, AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE, DEL 

RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA NELL’AMBITO DEL 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S) DELLA 

VARIANTE STESSA 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 

PREMESSO che il Comune di Vione è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 13.12.2013, divenuto efficace 

a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 23 del 04.06.2014; 

 

DATO ATTO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.07.2017 è 

stata definitivamente approvata la prima variante al P.G.T. relativa al Piano delle Regole, i cui 

atti hanno acquistato efficacia a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 37 del 13.09.2017; 

 

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) approvati 

dal Consiglio Regionale con D.C.R. 13.03.2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 

approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420, modificati ed integrati con 

D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 - D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 - D.G.R. 22.12.2011 n. 9/2789 - 

D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836; 

 

VISTA la circolare n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 

della Regione Lombardia, avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30 settembre 2016 con la quale è stato 

dato avvio al procedimento per la redazione della seconda variante al Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) relativa al Documento di Piano, al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole 

e per le relative procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di 

Incidenza (V.I.C.); 

 

CONSIDERATO che in data 13.04.2018 si è svolta la prima seduta della Conferenza per la 

Valutazione Ambientale Strategica della seconda variante al P.G.T. in oggetto, nel corso della 

quale è stato illustrato il Documento di Scoping e il cui verbale è stato pubblicato sul sito del 
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Comune di Vione e trasmesso con nota prot. n. 1233 del 24.04.2018 a tutti i Soggetti, Enti ed 

Autorità competenti; 

 

TUTTO ciò premesso 

 

COMUNICANO 

 

la messa a disposizione della documentazione inerente il procedimento in oggetto e 

precisamente della proposta di seconda variante al P.G.T. (Documento di Piano, Piano dei 

Servizi e Piano delle Regole), del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, mediante 

pubblicazione sul sito internet SIVAS di Regione Lombardia: 

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

87480) e sul sito internet istituzionale: 

(https://www.comune.vione.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.K0.10). 

  

Gli atti relativi sono inoltre depositati in libera visione, durante gli orari di apertura al pubblico, 

presso la sede municipale sita in Piazza Vittoria n. 1, per sessanta giorni a decorrere dalla data 

del 19 agosto 2021. 

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare istanze, 

suggerimenti e proposte in carta semplice ed in duplice copia, complete di eventuali documenti 

a corredo esclusivamente nei formati A3 e A4; le istanze dovranno essere presentate presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Vione, sito in Piazza Vittoria n. 1, negli orari di apertura al 

pubblico, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.vione.bs.it, entro le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2021. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni dal martedì al 

sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, al numero 0364/94131, oppure tramite e-mail 

all’indirizzo uff.tecnico@comune.vione.bs.it. 

 

Vione, lì 19 agosto 2021 

 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO 

Geom. Beltracchi Michele (*) 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA 
VALLE CAMONICA 

Dott. Gregorini Fabio (*) 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


