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Ome, lì 25/5/2021
AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE DELLA
VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12;
Visti:
• le disposizioni del D.L. n. 18 del 17/3/2020 conv. in L. n. 27 del 24/4/2020 e del D.L. n. 23 del 8/4/2020;
• 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 (V.A.S.) 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 (V.A.S.);
• 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);
• 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.
• Precisato inoltre che con nota del 5/5/2021 prot. n. 3752, successiva integrata con nota prot. n. 4372 del
25/5/2021 si è proceduto alla messa a disposizione della documentazione inerente il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica della suddetta variante generale al PGT sul sito internet del Comune e
sul sito SIVAS della Regione Lombardia e che il termine per la presentazione dei pareri è fissato al
5/07/2021;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA
Ai fini dell’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13,
comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12, per le relative valutazioni, sono pubblicati in rete ai
seguenti indirizzi Sivas della Regione Lombardia e sito internet del Comune di Ome:
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/private/home/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=11692
0
http://old.comune.ome.bs.it/istituzionale/vas-della-prima-variante-generale-al-pgt
la predetta documentazione è disponibile anche in visione in forma cartacea presso l’ufficio tecnico del
Comune nei giorni di apertura al pubblico;
Considerata l’emergenza sanitaria, l’utenza esterna potrà accedere al front office previo appuntamento, ma
limitato ad una sola persona alla volta;
COMUNICA
Che in data venerdi 25/6/2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 l’urbanista estensore del piano sarà a disposizione
per illustrare la proposta di variante in esame, presso la sala consiliare comunale.
Nel rispetto delle prescrizioni relative all’emergenza sanitaria è necessario che gli interessati comunichino al
seguente indirizzo email tecnico@comune.ome.bs.it la presenza entro le ore 12,00 del giorno 24/6/2021.

Entro il giorno 26/6/2021, sarà possibile far pervenire in carta semplice i pareri con le seguenti modalità:
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Ome, Piazza Aldo Moro 1, negli orari di apertura al
pubblico;
- mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ome.bs.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio tecnico comunale chiamando il n. 030652025/3 o tramite
email tecnico@comune.ome.bs.it.
Distinti saluti.
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