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OGGETTO:  Comunicazione della messa a disposizione della proposta di Programma Integrato di 

Intervento (P.I.I.) relativo al compendio immobiliare di via Romanelle in variante al 

Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e del Rapporto Preliminare ai fini della 

verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14/11/2018 è stato avviato il 

procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Programma Integrato di 

Intervento (P.I.I.) relativo al compendio immobiliare di via Romanelle in variante al Piano di Governo 

del Territorio (PGT) vigente 

 

 

SI COMUNICA CHE 

 

➢ la proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) relativo al compendio immobiliare di via 

Romanelle in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e del Rapporto preliminare 

saranno messi a disposizione e depositati dal 24/12/2018 fino al 22/01/2019, in libera visione 

presso l’Ufficio Tecnico comunale nei seguenti orari: 

− da lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

− il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

− il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Gli stessi documenti sono pubblicati altresì sul sito web del Comune: http://comune.almenno-san-

salvatore.bg.it sezione Ufficio Tecnico edilizia privata, nonché sul sito della Regione Lombardia 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas sezione Area Procedimenti. 

➢ I rispettivi pareri di competenza dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla messa a 

disposizione della documentazione, e quindi entro le ore 12,30 del 22/01/2019. 

La documentazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

- Tramite posta a Comune di Almenno San Salvatore, piazza San Salvatore 11– 24031 Almenno 

San Salvatore; 

- Tramite consegna diretta al protocollo comunale il lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 

alle 18,00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 

- Tramite fax al n. 035.643041;  

- Tramite pec a: comunealmennoss@pec.it 

 

 

Almenno San Salvatore, il 21/12/2018 

 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE   L’AUTORITA’ COMPETENTE 

Ing. Matteo Pezzotta  Dott. Paolo Grimaldi 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005)             (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005) 
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