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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 
SETTORE  TECNICO / UFFICIO URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA 

Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 0308911583 –  int.       fax 030/832706 
e-mail: segreteria.urban@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PRIMA 
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che la Città di Gardone Val Trompia è dotata di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 2/10/2012 e vigente dal 
1/12/2012 con l'avvenuta pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 51 del 19/12/2012; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/11/2017 con la quale è stata prorogata la 
validità del Documento di Piano ai sensi della L.R. 31/2014 così come integrata dalla L.R. 16/2017; 

VISTO: 

� la Legge Regionale 11/3/2005, n. 12 per il Governo de4l territorio ed i relativi criteri attuativi; 

� gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS), approvati con DCR 13/3/2007, n, 
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con Dgr n. VIII/6420 del 27/12/2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

� il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

RENDE NOTO 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 17/10/2019. è stato disposto l'avvio dei 
procedimenti di redazione degli atti costituenti la prima variante generale al Piano di Governo del Territorio 
e di Valutazione Ambientale Strategica(VAS), ai sensi della L.R.12/2005; 

INVITA 

chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte nei 
limiti degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con la suddetta deliberazione pubblicata sul sito 
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-
territorio.html 

Tali suggerimenti e proposte dovranno essere presentati, in carta semplice, in due copie contenenti almeno: 

� l’identificazione territoriale (estratto mappa e PGT); 

� la relazione tecnico descrittiva; 

� la rappresentazione grafica delle proposte e/o dei suggerimenti; 

� ulteriori dati, informazioni, fotografie, notizie, ecc… 

La documentazione dovrà essere presentata, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, ovvero entro e non oltre il 21 DICEMBRE 2019, all’Ufficio Protocollo 
Generale in via Mazzini, 2, ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it ; 

 



INVITA INOLTRE 

tutti i soggetti (associazioni, categorie, gruppi, ecc.) rappresentativi delle parti sociali ed economiche attive 
sul territorio comunale, oltre a quelli già indicati nella sopracitata deliberazione di Giunta comunale e negli 
atti ad essa conseguenti, a presentare, entro il termine 21 dicembre 2019, richiesta per partecipare alle 
pubbliche consultazioni promosse dall’Amministrazione comunale. 

INFORMA 

che l’Amministrazione Comunale promuoverà la partecipazione dei cittadini ed il concorso delle parti 
sociali ed economiche, durante la fase di stesura degli atti, mediante idonee forme di consultazione pubblica. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio 
Urbanistica/Edilizia privata ovvero fissare apposito appuntamento con il Responsabile del procedimento  
Arch. Giulia Saleri. 

Gardone V.T. lì  23/10/2019  

               IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Arch.  Claudio Baldussi 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 


