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AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 13, comma 2 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R.
13/03/2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. VIII/6420
della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 “Determinazione delle Procedure per la
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS” e s.m.i., tra cui la D.G.R. 25 luglio 2012 - n.
IX/3836.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 461-19 Reg. G.C./n. 0466-19 Prop. Del. in data
21/11/2019 che dà avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT).
COMUNICA
Che il Comune di Bergamo intende avviare il procedimento di formazione del Nuovo Piano di
Governo del Territorio ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. 28 novembre 2014 n. 31. La
variante urbanistica riguarda tutto il territorio comunale. Gli atti costituenti il PGT saranno
soggetti al procedimento di Valutazione Ambientale – VAS come previsto al punto 4.2 lettera a)
degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale.
I temi e gli obiettivi perseguiti per la revisione e l’ adeguamento degli atti costituenti il PGT sono
riportati nella deliberazione di Giunta Comunale di avvio del procedimento.
Si rende noto che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e proposte, da indirizzarsi al Sindaco in carta semplice in triplice copia
da far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Bergamo o all’indirizzo PEC
protocollo@cert.comune.bergamo.it, dal 04/12/2019 fino al 28/02/2020. Le proposte ed i
suggerimenti possono essere presentati direttamente attraverso il sito internet del Comune
oppure
scaricando
il
modulo
da
compilare
alla
pagina:
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ar_lombar%3Apianificazione.urbanistica%3Bsugge
rimento.proposte%3Bsegnalazione?source=24642
I suggerimenti, le proposte e le istanze già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del
presente avviso verranno comunque prese in considerazione senza necessità di ulteriore
conferma da parte degli istanti.

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune
all’indirizzo www.comune.bergamo.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché su
un quotidiano a diffusione locale.
Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare la Direzione Urbanistica, Edilizia Privata e
SUEAP
al
numero
di
telefono
035-399574
oppure
all’indirizzo
mail
pianificazioneurbanistica@comune.bg.it.

IL DIRIGENTE
Arch. Domenico Leo*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato
digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82). La presente copia utilizzabile in quanto soddisfa a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente
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