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COMUNE di MADONE 
 

Piazza San Giovanni n° 1 - 24040 Madone (BG) 

c.f.  00575780168  - tel. 035.991174 int. 2 

e-mail  comunemadone@pec.it  
 

 

Settore III – Gestione Territorio e sue Risorse Prot. n°   7609 
 

 

 
 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI INIZIATIVA PRIVATA 

DENOMINATO  “P.I.I. MELANIA” IN  VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE  

Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI  

DEFINIZIONE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

 

 

 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE VAS D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE VAS 

 

 

 Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi 

criteri attuativi. 

 Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con deliberazione 

C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

Giunta Regionale con deliberazione G.R. 27-12-2007 n. 8/6420, modificata e integrata con 

Deliberazione G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 e disposizioni collegate. 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n° 21 del 14 marzo 2019 l’Amministrazione Comunale 

di Madone di avvio del procedimento per l’approvazione del Programma Integrato di 

Intervento “P.I.I. MELANIA” in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 14 

L.R. 12/2005, per insediamento di una media struttura di vendita di generi alimentari e 

non alimentari, terziaria/direzionale e produttiva di servizio e del conseguente avviso di 

avvio del procedimento prot. 7594 del 25.06.2019; 

 

INDIVIDUA 

 

Per il procedimento di Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale VAS del Programma 

Integrato di Intervento “P.I.I. MELANIA” 

 

Soggetti competenti in materia di tutela della salute e ambientale 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo 

 ATS Bergamo – distretto di Bonate Sotto  

 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Provincia di Bergamo 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Bergamo 

 

Enti territorialmente interessati 

 Regione Lombardia  

 Provincia di Bergamo  
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 A.T.O. Provincia di Bergamo 

 PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo 

 Amministrazioni confinanti: Comune di Bottanuco, Comune di Chignolo d’Isola, Comune 

di Bonate Sotto, Comune di Filago 

 

Soggetti pubblici, associazioni e altri soggetti interessati a vario titolo 

 Comunità locale insediata sul territorio comunale 

 Aziende e/o società per la gestione dei servizi 

 Associazioni di categoria  

 

 

DEFINISCE 

 

Che i soggetti competenti in materia di tutela della saluta ed ambientale e gli enti 

territorialmente interessati, saranno invitati alla Conferenza di Verifica di esclusione dalla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) mediante comunicazione via PEC e/o FAX; della 

convocazione della conferenza verrà data comunicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 

regionale SIVAS, nonché sul sito internet del Comune, quest’ultimo viene individuato come 

luogo deputato alla informazione, pubblicizzazione e diffusione delle informazioni inerenti il 

procedimento in oggetto. 

 

 

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, 

all’Albo Pretorio del Comune, sul sito regionale SIVAS, nonché sul sito internet del Comune. 

 

 

 

Madone li 25 giugno 2019 

 

 

L’Autorità competente      L’autorità procedente  

         F.to  Ing. Carlo Manaresi           F.to  Geom. Pierguido Vanalli 

 

 


