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AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI - Servizio Urbanistica 
 

 

Invito alla prima Conferenza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa 

alla Variante 5 al PGT- SIC Valpredina 
 
 

Preso atto che: 

 la Giunta Comunale in data 01 aprile 2019, con propria deliberazione n. 72, ha dato l’avvio del 

procedimento relativo alla revisione del Piano di Governo del Territorio tramite la Variante  5; 

 la Giunta Comunale in data 11 agosto 2021, con propria deliberazione n. 170, ha dato avvio al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante 5 al Piano di Governo 

del Territorio;  

 attraverso la nota del giorno 13 settembre 2021 (prot. 22795) sono stati individuati gli enti, le 

autorità e i soggetti interessati, nonché le procedure inerenti la VAS de qua. 

 

INVITANO 

 
gli Enti territorialmente interessati, le associazioni e i singoli cittadini, con l’obbiettivo di illustrare 

il documento di Scoping (funzionale alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica) e di 

acquisire i relativi pareri, contributi ed osservazioni in merito, a partecipare alla prima conferenza di 

Valutazione Ambientale Strategica, che si terrà il giorno   
 

 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 alle ore 10,30 

presso  

la Sala Consigliare del Comune di Albino. 
 

 

Il documento di Scoping è a disposizione sul sito web del Comune (Amministrazione Trasparente / 

Pianificazione e Governo del Territorio), nonché sul sito della Regione Lombardia 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas sezione area procedimenti.  

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 

e proposte entro le ore 12,00 del 14 dicembre 2021.  

 
La documentazione va presentata al protocollo del Comune di Albino, negli orari di apertura al 

pubblico, oppure al seguente indirizzo PEC: protocollo.albino@cert.saga.it   

 

Cordiali saluti. 
 

Albino, 25 ottobre 2021 

 
  L’Autorità Competente                                                                             L’Autorità Procedente 

f.to arch. Giovanni Maria Azzali                f.to Umberto Tibaldi 

 


