COMUNE DI OME – PROVINCIA DI BRESCIA
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA
VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT E
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS
ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., e del
del D.Lgs. 152/2006, LR 12/2005, DCR 351/2007 e DGR 6420/2007
modificati e integrati con DGR 10971/2009, DGR 761/2020, DGR 3836/2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Richiamati:
- il Piano di Governo del Territorio - PGT vigente, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 07.04.2014, vigente dal giorno 03.09.2014 con l’avvenuta
pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi n. 36 del 03.09.2014, così come previsto dall’art.13, comma 11, della LR
12/2005;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si avvia il procedimento della prima variante generale al Piano di Governo del
Territorio - PGT (Variante n. 1 del PGT);
RENDE NOTO
_ che il Comune di Ome (BS) intende avviare il procedimento della prima variante
generale degli atti del Piano di Governo del Territorio – PGT (Variante n. 1 del PGT), per
la modifica del Documento di Piano - DdP, del Piano delle Regole - PdR e del Piano dei
Servizi – PdS, e il relativo procedimento di “Valutazione Ambientale VAS” per la Variante
n. 1 del PGT, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, LR 12/2005, DCR 351/2007 e DGR 6420/2007
modificati e integrati con DGR 10971/2009, DGR 761/2020, DGR 3836/2012;
_ che il Proponente: Comune di Ome, nella persona del Sindaco pro tempore Dott.
Vanoglio Alberto;
_ che l’Autorità Procedente: Arch. Salvalai Enrico, in qualità di Responsabile Area
Tecnica;
_ che l’Autorità Competente: Arch. Urb. Severgnini Livia.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13 Marzo 2020.
Il presente avviso è reso noto in forma sintetica:
- sul sito internet del Comune di Ome www.comune.ome.bs.it
- sul sito web regionale SIVAS
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
- sul sito web regionale PGTWEB
www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp
- sul BURL serie avvisi e concorsi
- su un quotidiano a diffusione locale
- su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di avvisi nelle bacheche comunali.

Le istanze dovranno essere presentate con inoltro e-mail a:
protocollo@pec.comune.ome.bs.it
oppure mediante consegna di duplice copia cartacea presso l’Ufficio Protocollo
comunale, con sede in Comune di Ome (BS) - Piazza Aldo Moro n. 1; gli eventuali
documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno essere allegati a tutte le
copie cartacee.
Verranno esaminate anche le istanze già presentate e depositate presso gli uffici comunali
dalla data del 12.08.2015.
Ome, 12.02.2020
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Arch. Enrico Salvalai

