
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 

GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E 

CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA RELATIVA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Vista la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge di governo del territorio”; 

 

Visti gli indirizzi generali per la VAS approvati con la D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13 

marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con la 

D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi – VAS (Art. 4 L.R. N. 12/2005, d.c.r. 351/2007)” e smi; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 212 in data 21.12.2022, ha avviato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13, commi 2 e 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il procedimento di redazione della 

Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), con contestuale avvio del 

procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 

Ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i., chiunque abbia interesse, anche per la tutela 

degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in forma cartacea e in carta libera, 

al protocollo generale del Comune di Calusco d’Adda - Piazza S. Fedele n. 1 - oppure a mezzo 

Pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it entro sessanta giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line, ossia entro il 20 febbraio 2023. 

Suggerimenti e proposte dovranno contenere una dettagliata e accurata relazione, eventualmente 

corredata da elaborati grafici, che illustri le ragioni e motivazioni degli interessi diffusi e generali 

che si intendono perseguire in relazione agli obiettivi formulati dall'Amministrazione Comunale 

nella citata delibera della Giunta Comunale. 
 

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune, sul 

periodico a diffusione locale “L’Eco di Bergamo” e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia. 

 

Calusco d’Adda, addì 22 dicembre 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Giuseppe Barbera 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate che 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 
Settore Tecnico 
Piazza S. Fedele n.1 - 24033 Calusco d’Adda (Bg) 
Tel. 0354389044 - Pec: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 
e-mail ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it 
P.Iva 00229710165 

mailto:protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it


 

  COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

Verso il nuovo PGT del Comune di Calusco d’Adda 
 
 

 

 

8 obiettivi per la costruzione del PGT: 
 

 

1. Limitare il consumo di suolo e incrementare i servizi ecosistemici come beneficio 

collettivo 

 

2. Creare spazi aperti resilienti e socialmente condivisi: la Rete Verde come struttura 

urbana polifunzionale 

 

3. Rigenerare i tessuti residenziali in chiave ecologica ed energetica e incentivare un 

abitare inclusivo 

 

4. Muoversi in modo sostenibile: costruire una rete urbana sicura ed efficiente per bici e 

pedoni 

 

5. Valorizzare e tutelare il paesaggio per un progetto di ruralità sostenibile 

 

6. Rafforzare il welfare locale. Servizi e luoghi per un abitare accessibile 

 

7. Progettare con la natura: Incrementare la biodiversità e costruire la rete ecologica 

 

8. Consolidare il sistema produttivo e rafforzare il commercio locale come risorsa per la 

qualità urbana 

 
 


