
 

 COMUNE DI OME 
Provincia di Brescia 

Piazza Aldo Moro 1 - Cap. 25050 - Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 
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C.F. e Partita IVA: 00841600174Area Tecnica 
 

Ome, lì 5/5/2021 

 

AVVISO  
DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE  

DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA DI (V.A.S.) 

REALTIVA ALLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. 
 
L’autorità procedente per la V.A.S. d’intesa con l’autorità competente per la VAS,  

visti: 

• le disposizioni del D.L. n. 18 del 17/03/2020 conv. in L. n. 27 del 24/04/2020 e del D.L. n. 23 del 

08/04/2020, e le modalità di partecipazione secondo le indicazioni per il contenimento covid-19; 

• la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s. m. i.  per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

• la parte II D.lgs 152 del 3 Aprile 2006; 

• gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 

VIII/351; 

• gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/1563 

del 22.12.2005, con deliberazione n. 8/6420 del 27.12.2007, con deliberazione n. 8/10971 del 30.12.2009, 

con deliberazione n. 9/761 del 10.11.2010, con deliberazione n. 2789 del 22.12.2011, con deliberazione n. 

3836 del 25/07/2012; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2020 con la quale è stato dato Avvio del procedimento della 

prima variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 

12 e s.m.i., e contestuale avvio del procedimento degli adempimenti connessi alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

• l’avviso di convocazione della prima conferenza di VAS del 1.9.2020 (prot. 6920) ed il relativo verbale 

del 1/9/2020, (prot. 7934); 

• la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 22.1.2021 di modifica della struttura organizzativa dell’ente con 

designazione dell’autorità competente e dell’autorità procedente di VAS.  

• gli atti di PGT oggetto di V.A.S, rapporto ambientale e sintesi non tecnica (prot. 3631) del 30/4/2021 e 

(prot 3642) del 3/5/2021. 

 

con la presente, 

RENDE NOTO CHE: 

 

• gli atti di PGT oggetto di V.A.S., il “Rapporto Ambientale” e la “Sintesi non Tecnica”, sono depositati 

per 60 giorni consecutivi e sino al 5 luglio 2021, presso la Sede Municipale di Piazza Aldo Moro, Ufficio 

Segreteria, affinché chiunque possa prenderne liberamente visione (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 

alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al n. 030/652025). I predetti atti e documenti sono 

pubblicati anche sui siti internet www.comune.ome.bs.it e 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/private/home/schedaProcedimento?idProcedimento=

1&idPiano=116920 
 

• chiunque vi abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro e non oltre le ore 18:00 

del giorno 5 luglio 2021. Il termine è perentorio, le osservazioni che pervenissero oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione.  

 

• I suggerimenti e le proposte devono essere presentati all’Ufficio Protocollo della Sede Municipale in 

duplice copia nei formati A4 e/o A3 compresi gli allegati, ovvero con posta elettronica certificata 
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all'indirizzo protocollo@pec.comune.ome.bs.it indicando nell’oggetto "VAS PGT 2021 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE"; 

 

 

AVVISA INOLTRO CHE: 

 

• la seduta pubblica della 2^ conferenza di valutazione della V.A.S. relativa alla variante generale al piano 

di governo del territorio è convocata per il giorno martedi 6 luglio 2021 alle ore 9:30 IN MODALITÀ 

ASINCRONA. 

 

• gli atti depositati sono informatizzati pertanto non saranno fornite copie cartacee. È possibile ottenere 

copia di tutta la documentazione depositata direttamente dai siti internet di pubblicazione ovvero presso 

la Segreteria previo pagamento dei costi e diritti. 

 

Distinti saluti, 

 
L’AUTORITÀ COMPETENTE 

Dott. Omar Gozzoli 

Firmato digitalmente 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

Arch. Enrico Salvalai 

Firmato digitalmente 

 


