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AVVISO 
 
 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’  A R E A  T E C N I C A  
 
 
 
Premesso che:  

- il Comune di Travagliato è dotato di Piano di Governo approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 70 del 28.10.2011, e pubblicato sul BURL del 30.05.2012, serie Avvisi e Concorsi n. 
22 e successiva variante del Piano di Governo del territorio approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 30 del 29.05.2017, pubblicata sul BURL del 20.09.2017, serie Avvisi e Concorsi n.38 
 

Visto l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante degli atti 
costituenti il PGT; 
 
Considerato che la suindicata norma al c.2 prevede alla fase di avvio del procedimento lo sviluppo di 
azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva da parte 
della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla 
tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte; 
 
Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 
n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 
Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 
n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, 
n.8/10971”; 
 
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 Deliberazione di Giunta Comunale N° 92 del 19/09/2022, di avvio del procedimento per la redazione 
di una variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (vas)  
 
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 



 

 
 
 

 R E N D E   N O T O  
 

 
Che l’Amministrazione Comunale di Travagliato intende variare puntualmente gli atti del Piano di Governo 
del Territorio - Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole - e le relative norme tecniche di 
attuazione per modifiche a livello puntuale, semplificazioni, integrazioni ed adeguamento a sopravvenute 
disposizioni normative - unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) ai 
sensi dell’ art. n°4 della L.R. 12/2005.; 
 
 
 
 

  A V V I S A  
  
 
Chiunque abbia interesse anche per tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, 
tramite invio e-mail a : protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it o in carta semplice ed in TRIPLICE copia 
complete di eventuali documenti a corredo dell’istanza, presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Travagliato, P.zza Libertà n.2 entro e non oltre MARTEDI 25/10/2022  
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet comunale, e su almeno un quotidiano a 
diffusione locale. 
 
Travagliato lì, 26/09/2022  
  
 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica  
 Arch. Ettore Monaco 
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