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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.G.T. FINALIZZATE ALL’INTRODUZIONE DI NUOVE 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA COMPONENTE COMMERCIALE. 

INDICAZIONI CIRCA L’ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VTECNICA 

Visto la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio; 

Richiamate: 

- la D.C.C. n. 15 del 05/06/2013, esecutiva, di approvazione del P.G.T. efficace dalla pubblicazione sul 

BURL - serie Avvisi e Concorsi n° 43 del 23/10/2013;  

- la D.C.C. n. n. 17 del 08/06/2017, esecutiva, di approvazione della Variante n. 1 al P.G.T. efficace 

dalla pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n° 11 del 14/03/2018;  
 

Considerato che la Provincia di Bergamo con Decreto del Presidente n. 72 del 09/05/2017 ha espresso 

parere di compatibilità del nuovo PGT di Cavernago con il PTCP, ritenendo che ,sino alla redazione di un 

nuovo studio relativo alla distribuzione commerciale riferito all’intero territorio comunale sia escluso 

l’insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali confermando quelle 

esistenti;  

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale del 07/11/2019, esecutiva, ha 

avviato il procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per la redazione di una Variante al 

Piano delle Regole del vigente P.G.T.  
 

La variante è finalizzata a perfezionare gli elaborati costituenti il Vigente P.G.T., con l’introduzione di nuove 

disposizioni attuative relative alla Componente Commerciale che dettaglino gli aspetti commerciali anche 

a livello sovracomunale e affrontino il sistema del commercio in modo complessivo, secondo le disposizioni 

contenute nel vigente Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia e le 

modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica 
 

Si precisa:  

- che la nuova Componente Commerciale non dovrà prevedere l’apertura di grandi strutture di 

vendita/centri commerciali e non dovrà modificare destinazioni d’uso delle aree così come previste nel 

Piano di Governo del Territorio vigente; 

- che gli esercizi commerciali prevedibili, con riferimento alla L.R. n. 6 del 02.02.2010 “Testo Unico in 

materia di Commercio e Fiere” in recepimento del D. Lgs. n. 114/1998, siano sostanzialmente riferibili a 

tipologie dimensionali di tipo: 

1. esercizi di vicinato - esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. 

2. medie strutture di vendita - esercizi aventi le seguenti superficie: MS1 superficie di vendita da 251 a 

600 mq o MS2: superficie di vendita da 601 a 2.500 mq ma limitando in riduzione tale ultimo valore; 
 

Si ritiene preliminarmente che l’introduzione della nuova Componente Commerciale non presenti impatti 

significativi sull'ambiente di Cavernago rispetto a quanto espresso e valutato nel procedimento di adozione 

e approvazione del piano vigente rimandando a successivo atto le eventuale necessarie operazioni di 

indirizzo del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i, 

dell’art. 4 comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., della DGR Lombardia n. VIII/351 del 13/03/2007 e 

relative dd.gg.rr. per il qual il presente si configura quale avviso preliminare. 
 

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

interessi diffusi, può presentare, all’Ufficio Protocollo del Comune in Via Papa Giovanni 24, o a mezzo pec 

“comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it”, suggerimenti e proposte, in carta semplice ed in duplice 

copia complete di eventuali documenti a corredo dell’istanza, entro le ore 12:30 del 21/12/2019 . 
 

Il presente avviso è pubblicato su un quotidiano locale, all’albo pretorio 

e sul sito web del Comune http://comune.cavernago.bg.it  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                        (geom. Andrea TURRAZZI) 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 

 soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2 e ss.mm.ii.. 
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