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   Bergamo, 2 febbraio 2009 
    
Prot. 9694/07-03/SP   
   Ai Soggetti competenti in materia ambientale 

ed enti territorialmente interessati  
 
Ai Soggetti individuati quali settori del 
pubblico interessati all’iter decisionale 
 
e p.c. 
 
All’Autorità Competente per la VAS 

All’Autorità Competente per la Valutazione 
d’incidenza 

 
TRASMISSIONE FAX 

 
 

   

Oggetto: Modifica del Piano territoriale di coordinamento provinciale inerente l’approvazione, ai 
sensi dell’art. 22 comma 2 delle norme del PTCP, del Progetto strategico per lo sviluppo 
integrato ed il collegamento dei comprensori sciistici della Valle Seriana Superiore e della 
Val di Scalve. Convocazioni: Forum pubblico di chiusura e Conferenza di 
valutazione conclusiva – martedì 17 febbraio 2009. 

 
Come previsto dal percorso metodologico procedurale per la redazione della VAS della 

modifica del PTCP in oggetto, al fine di sviluppare la valutazione della proposta di Modifica PTCP – 
Progetto strategico e della proposta di Rapporto ambientale (documenti pubblicati sul sito web 
della Provincia a partire dal 30/12/2008), con la presente si invitano tutti i soggetti in indirizzo a voler 
partecipare al: 

Forum pubblico di chiusura 

martedì 17 febbraio 2009 - ore 14.30 

c/o Sala Riunioni del Settore Pianificazione della Provincia di Bergamo - Via G. Sora, 4 - 3° piano 

 

D’intesa con l’autorità competente per la VAS, si invitano inoltre i “soggetti competenti in 
materia ambientale ed enti territorialmente interessati”, a voler partecipare anche alla: 

Conferenza di valutazione conclusiva 

martedì 17 febbraio 2009 - ore 16.30 

c/o Sala Riunioni del Settore Pianificazione della Provincia di Bergamo - Via G. Sora, 4 - 3° piano 

 

Per motivi organizzativi si chiede cortesemente a chi intendesse partecipare al Forum e/o alla 
Conferenza, di voler segnalare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo: 
segreteria.territorio@provincia.bergamo.it 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

  IL DIRIGENTE 
 - dott. arch. Giuseppe Epinati - 
 
 
 
Referente: Ing. Sara Pace – tel. 035/387.500 e-mail  sara.pace@provincia.bergamo.it 

 


