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PROCEDURA DI VAS 

Accordo di programma per l'ampliamento e il potenziamento del 

comprensorio sciistico Presolana - Monte Pora" 

 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 

     IL SINDACO 

 

Visto l'art. 4 della Legge regionale n. 12 dell'11 Marzo 2005 'Legge per il governo del territorio'; 

Visto l'art.14, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale'; 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007, 

e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 

novembre 2010; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

con riferimento alla procedura di VAS, avviata in data 10/10/2014, relativa al Piano/Programma Accordo di 

programma per l'ampliamento e il potenziamento del comprensorio sciistico Presolana - Monte Pora 

 

È A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

la seguente documentazione: 

DOCUMENTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMA 

RAPPORTO AMBIENTALE 

SINTESI NON TECNICA 

 

I documenti sono consultabili presso la sede di Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, 

Via XX Settembre 18/a, a partire dal 23/02/2023 in libera visione sino al 08/04/2023 e pubblicati sul sito 

web 'SIVAS':  

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=69780 

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 152/06, anche per la tutela degli interessi 

diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare proprie osservazioni in 

forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi entro 

il giorno 08/04/2023 presso il seguente indirizzo: 

 

REGIONE LOMBARDIA / U.T.R. BERGAMO  

Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo - Dott. Giulio Del Monte. 

Indirizzo pec: Bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 

Oggetto: "procedura VAS dell'Accordo di Programma per l'ampliamento ed il potenziamento del comprensorio 

sciistico Presolana Monte Pora" 

 

Il Sindaco 

Angelo Migliorati 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate) 
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