
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Tel 035.737016  UFFICIO TECNICO Fax 035.720292 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(VAS) 

 
AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SULLA PROPOSTA DI  
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT 

SITO IN VIA BRIOLINI 
 

VISTA la richiesta di Piano Attuativo in variante al PGT pervenuta al protocollo comunale 
n. 6594 in data 12.07.2021 ed avente ad oggetto la modifica del grado di intervento 
sull’edificio sito in via Briolini insistente sui mappali nn. 314, 315, 316 e 587 del censuario 
di Gazzaniga ed in particolare per consentire un intervento di ristrutturazione edilizia di cui 
all’art. 3 c. 1 lett. d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, mediante demolizione e ricostruzione, 
con adeguamento alla normativa antisismica e di efficientamento energetico e 
mantenimento del volume, della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente. 
 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio; 
 

Visti 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. 671/2010 e con D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836; 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 27.07.2021; 
 

Visto la comunicazione di avvio del procedimento pubblicata in data 5.08.2021; 
 

SI RENDE NOTO 
 

 che il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS sulla PROPOSTA 
DI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT IN VIA BRIOLINI, con le determinazioni 
dei possibili effetti significativi è a disposizione del pubblico. 

 che il Rapporto preliminare è pubblicato nel sito web “SIVAS” 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), sul sito del comune di Gazzaniga 
(www.comune.gazzaniga.bg.it ) e in “Amministrazione trasparente” sezione 
“Informazioni ambientali” partire dal giorno 9 agosto 2021. 

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte, da inoltrare al protocollo generale entro il termine della libera 
visione. La documentazione va presentata all’Ufficio Protocollo, Via Marconi n. 18 
Gazzaniga. 
 

Gazzaniga, lì 9.08.2021 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Camillo Bertocchi 
(Atto sottoscritto digitalmente) 
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