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OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE – 
PRIMA SEDUTA INTRODUTTIVA (SCOPING) – PROCEDURA DI  V.A.S. 
DELDOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. – 

 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  
d’intesa con  

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
 
VISTA la L.r. 11/03/2005 n.12 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la delibera di GC. n. 82 in data 18/11/2008 e integrata con delibera di GC. n.81 del 
09/09/2010 con le quali il Comune di Gottolengo avviava il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del Documento di Piano del “Piano di Governo del Territorio” come previsto dall’art.4 
della L.r. 12/2005 e s.m.i e definiva le modalità di informazione, consultazione e partecipazione , 
individuando i soggetti coinvolti e istituendo la conferenza di valutazione per l’avvio delle 
consultazioni; 
 
PRESO ATTO della conferenza preliminare di verifica tenutasi in data 16/03/2010 che ha avuto 
l’obiettivo dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi e pareri utili dei soggetti competenti in 
materia ambientale per la costruzione degli orientamenti iniziali e gli obiettivi del PGT; 
 
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati da Regione 
Lombardia con delibera di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007 , gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati con delibera di Giunta Regionale n.VIII/10971 del 30/12/2009, nonché il 
comunicato dell’Assessorato e del Direttore Generale della Direzione Generale  Territorio e 
Urbanistica in data 01/06/2010; 
 

CONVOCA 
 
La 1^ seduta introduttiva della CONFERENZA di VALUTAZIONE della VAS del PGT per il giorno 
di  
 

GIOVEDI 18 NOVEMBRE 2010 – ore 18.30 – 
 

presso la sala riunioni di Gottolengo (BS) sita in Via Zaccarini-Sandrini - 
 



In tale occasione saranno illustrati: 
� il percorso metodologico della VAS 
� gli orientamenti iniziali e gli obiettivi generali del PGT 
� il documento di scoping (quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente) 

con l’obiettivo di : 
� acquisire pareri e osservazioni in merito al documento di scoping. 

 
COMUNICA 

 
che la documentazione inerente il procedimento in questione (documento di scoping e le tavole di 
supporto) è liberamente consultabile a far data dal 08/11/2010 sul sito internet del Comune di 
Gottolengo (www.gottolengo.com) , sul sito internet della Regione Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale di 
Gottolengo . 
 

INVITA 
 
Il Pubblico, il Pubblico interessato, i settori della società locale, le organizzazioni e la 
Cittadinanza tutta a partecipare alla 1^ seduta introduttiva della conferenza di valutazione al fine di 
contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più aperto procedimento di 
predisposizione degli atti del Piano di Governo del  Territorio (PGT). 
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