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 Ranica, 01.02.2018 
 
 Spett.li 
 ASSOCIAZIONI RANICA 
 ASSOCIAZIONI ECONOMICHE PROVINCIA DI BERGAMO 
 LORO INDIRIZZI 
 
 

 
OGGETTO: Variante al Piano di Governo del Territori o del Comune di Ranica. 

Incontro con i cittadini, con le parti sociali ed e conomiche. 

 

Viste: 

• la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 relativa all’avvio del procedimento di 

revisione del Piano di Governo del Territorio; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24.08.2017 relativa all’avvio del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica; 

Richiamati gli avvisi pubblicati in data 25.08.2017 e 11.10.2017 con i quali è stato informato il 

pubblico dell’avvio dei procedimenti relativi alla variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), 

unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

Considerato che il Comune di Ranica intende proseguire le consultazioni finalizzate a conseguire gli 

eventuali pareri delle parti sociali ed economiche ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 12/2005;  

Con la presente si invita la S.V. a partecipare all’incontro che si terrà il giorno GIOVEDÌ 15 

FEBBRAIO 2018 alle ore 20.45, presso l’auditorium del Centro Culturale Roberto Gritti, sito in Passaggio 

Sciopero di Ranica 1909. 

Durante l’incontro verranno illustrati i contenuti della Variante al Piano di Governo del Territorio 

predisposti da questo Comune, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005. 

Si coglierà l’occasione per illustrare anche le determinazioni del Consiglio Comunale relative alla 

proposta di piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione urbanistica ex Zopfi. 

Si precisa che la documentazione relativa alla variante al PGT, oltre agli atti del procedimento, è 

disponibile sul sito comunale www.comune.ranica.bg.it  alle sezioni PGT e VAS. 

 

Certi di una vostra partecipazione e a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

documento firmato digitalmente 
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