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Prot. n. 5873  Gravedona ed Uniti, 10.06.2021

    

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO 

DEL PROCEDIMENTO DI V.A.S. DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. 

 

L'AUTORITA' PROCEDENTE D'INTESA CON L'AUTORITA' COMPETENTEPremesso che:  

- il Comune di Gravedona ed Uniti è stato istituito con Legge Regionale n. 1/2011; 

- sono stati istituiti n. 3 Municipi coincidenti con il territorio dei tre Comuni venuti a fusione 

(Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino); 

 

Visto il comma 1 e 1 bis dell’art. 4 della L. R. n. 1/2011, quest’ultimo comma aggiunto dall’art. 10, 

comma 8, lett. a) della L. R. 3 agosto 2011, n. 11, ai sensi del quale: 

“1. Restano in vigore, sino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le 

prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino. 

1.Bis.  Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati degli strumenti 

urbanistici dei comuni di cui al comma 1”; 

 

Dato atto:  

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il PGT del Comune di Consiglio di Rumo (eletto a Municipio), entrato in vigore a seguito 

della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 31 del 01.08.2012;  

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il PGT del Comune di Germasino (eletto a Municipio), entrato in vigore a seguito della 

pubblicazione sul B.U.R.L. n. 4 del 22.01.2014;  

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il PGT del Comune di Gravedona (eletto a Municipio), entrato in vigore a seguito della 

pubblicazione sul B.U.R.L. n. 7 del 14.02.2018;  

 

Visto che: 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21.01.2019 il Comune di Gravedona ed Uniti ha 

dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio dandone avviso nei modi 

e termini di legge;  

- con avviso in data 08.03.2019 è stato dato avvio al procedimento per la redazione del Piano del 

Governo del Territorio del Comune di Gravedona ed Uniti e relativa Valutazione Ambientale Strategica;  

- con la deliberazione della Giunta Comunale di Gravedona ed Uniti n. 50 in data 26.09.2011, sono 

state individuate l’Autorità Procedente (Ing. Paola Pettine) e l’autorità competente (Geom. Flavio 

Caramazza): 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio 2 “Tecnico – Assetto del Territorio” n. 198 del 

10.06.2021 sono state individuate: 

✓ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, anche 

transfrontalieri (elenco); 

✓ le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 



 
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 

Provincia di Como 

Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 
 

Piazza S. Rocco, n. 1 – 22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) tel. 0344.85291 - 85209  -  fax 0344.85453 - 90056 - P. IVA 03322340138 
Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Ag. di Gravedona ed Uniti  (CO) – Piazza Garibaldi 10/12 – tel. 0344.89081 – fax 0344.89150 

✓  i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

✓ le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 

-   Che gli atti inerenti l’avvio del procedimento e dell’identificazione dei soggetti da coinvolgere sono 

stati pubblicati sul sito SIVAS Regione Lombardia e sul Sito del Comune di Gravedona ed Uniti;  

 

ai sensi dei provvedimenti:  

- Legge regionale lombarda 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive 

modifiche e integrazioni  

- Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168: Modalità per la pianificazione 

comunale, Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi;  

- Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351  

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal 

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;  

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

 

AVVISA 

✓ che si è conclusa la fase 1 di orientamento del PGT e dalla Valutazione Ambientale Strategica; 

 

✓ che i relativi atti sono disponibili presso il Municipio di Gravedona ed Uniti negli orari di 

apertura al pubblico e pubblicati sul sito web del Comune di Gravedona ed Uniti  

www.comune.gravedonaeduniti.co.it e sul sito SIVAS della Regione Lombardia 

www.sivas.servizi.it a far data dal 10.06.2021; 

 

✓ Che il giorno 21.07.2021 alle ore 14,00 presso la sede Comunale di Gravedona ed Uniti 

(Sala di Consiglio Comunale) è convocata la prima seduta della Conferenza di Valutazione 

nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del 

Comune di Gravedona ed Uniti, ai sensi della legge regionale 12 del 2005 e s.m.i. tale seduta, di 

carattere introduttivo è volta ad illustrare il Documento di Scoping e ad acquisire pareri, 

contributi ed osservazioni; 

 

✓ Eventuali osservazioni potranno essere consegnate il giorno stesso della seduta in parola, 

oppure ai seguenti indirizzi  e-mail: comune.gravedonaeduniti@halleypec.it -  

p.pettine@comune.gravedonaeduniti.co.it - f.caramazza@comune.gravedonaeduniti.co.it; 

 

✓ Copia del presente avviso è pubblicato all'albo on line e negli spazi pubblici dedicati alle 

affissioni. 

 

Gravedona ed Uniti, 10.06.2021 

 

 

         L’autorità Procedente             L’autorità Competente  

 

         F.to Ing. Paola Pettine       F.to  Geom. Flavio Caramazza  

 


