COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Area Tecnica

Comune di Iseo Prot. n. 0022760 del 22-09-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1

Iseo, 22 settembre 2021
Cat. VI Cl. 1
Prot. n. (vedere a margine)

Oggetto: Avviso di deposito e messa a disposizione del documento di scoping e
contestuale convocazione della 1° conferenza di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) relativo alla Revisione del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT)
L’AUTORITA’ PROCEDENTE IN MATERIA AMBIENTALE
Vista la Deliberazione G.C. n. 70 del 29/05/2020 con cui la Giunta Comunale ha avviato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13, commi 2 e 13, della L.R. n.12/2005 e s.m.i., il procedimento di Revisione
del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) avviando altresì, con le modalità previste dall’art. 4
della stessa Legge regionale e dalle ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti, la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) coordinata alla Valutazione d’Incidenza (VIC) e
nominando quale autorità Procedente per la VAS la figura del Responsabile dell’Area Tecnica Arch.
Nadia Bombardieri e quale autorità Competente per la VAS, la figura dell’Istruttore Tecnico Ing.
Alessandra Cardellino;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e ss.mm.ii.;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.C.R. del
13.3.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina successivamente approvati, nonché le
procedure di valutazione ambientale indicate nel D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761;
COMUNICA
1) la messa a disposizione, a chiunque ne abbia interesse e agli Enti preposti in materia
ambientale, del documento di Documento di Scoping relativo alla VAS della Revisione del
PGT vigente;
2) che la documentazione è disponibile e scaricabile a partire dal 22/09/2021, sul sito web
regionale delle procedure di VAS: https://www.sivas.servizirl.it/sivas
(Percorso:
Procedimenti > Procedimenti in corso id. 118320) e sul sito istituzionale del Comune di
Iseo,
all’indirizzo
https://www.comune.iseo.bs.it/cittadino/comune/notizia/avvio-delprocedimento-di-revisione-del-vigente-piano-di-governo-del ;
INDICE
per il giorno 28 ottobre alle ore 11.30 la 1° conferenza V.A.S., presso la Sala Consigliare
al Piano I° del Municipio di Iseo in Piazza Garibaldi n. 10 e in videoconferenza tramite
piattaforma Zoom con le seguenti credenziali per il collegamento:
https://zoom.us/j/92120028545?pwd=NHloZ3ZkTFczRitGeDZJZGd2MzNkQT09
ID riunione: 921 2002 8545
Passcode: 736576
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AVVISA
1) che la partecipazione in presenza sarà riservata ai soggetti competenti in materia
ambientale ed agli Enti competenti previa comunicazione di partecipazione al fine di
consentire l’organizzazione degli spazi compatibilmente con le norme per l’Emergenza da
Covid-19;
2) il pubblico interessato potrà partecipare alla riunione che verrà trasmessa in streaming con
collegamento che verrà comunicato sul sito istituzionale del Comune.
l’ Autorità procedente
La Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Nadia Bombardieri
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

