
Unione delle Orobie 
Costituita dai Comuni di  

Albosaggia, Caiolo, Cedrasco e Fusine 
Piazza Dante Alighieri  n° 1-  Tel. 0342/510376-Fax 0342/513485 

e-mail: info@unioneorobica.it 
 
Albosaggia, 18 marzo 2009       Protocollo n° 329 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE OROBIE 
 

 

in qualità di Autorità Procedenti per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del 

Territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 12 del 

11.03.2005 e ss.mm.ii., ed in attuazione degli indirizzi per la Valutazione Ambientale dei Piani e 

Programmi approvati  dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007 e confluiti nella Legge Regionale 

n. 4 del 14.03.2008 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della 

Procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S.”  

Visto il Decreto Lgs. N. 4 del 16.01.2008 

Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 6 febbraio 2009 “adempimenti connessi 

all'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica nell'ambito della procedura di 

elaborazione del Piano Di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni di Albosaggia, Caiolo, 

Cedrasco e Fusine” 

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire il quadro conoscitivo condiviso, per 

quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e le eventuali ricadute 

derivanti dalle scelte del Documento di Piano, nonché per acquisire  eventuali osservazioni, pareri 

e/o proposte di modifica ed integrazione in merito al suddetto documento 

CONVOCA 

La seduta introduttiva della Conferenza per la valutazione Ambientale Strategia relativa al 

Documento di Piano di P.G.T. dei Comuni di Albosaggia, Caiolo, Cedrasco e Fusine, per la 

presentazione del documento di “scoping”, per il giorno venerdì 3 aprile 2009 alle ore 10,00 

presso la sala consiliare del Comune di Albosaggia – Piazza Dante Alighieri 1 – 23010 Albosaggia 

I documenti di soping saranno visibili sui siti internet dei Comuni dal 30 marzo 2009. 

 

Il Presidente dell’Unione 
(Graziano Murada) 

 
 


