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COMUNE DI BREBBIA 

Provincia di Varese 
 

UFFICIO TECNCIO  
 

 

P.G.T. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - V.A.S. DEL DOCUMENTO DI 

PIANO DEL P.G.T. - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
 

L’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S. : 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 120 in data 21.NOV.2006 con la quale è stato dato 

avvio al procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio - P.G.T. - ai sensi della 

L.R. 11.MAR.2005 n° 12 e s.m.i. ; 
 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 106 in data 16.DIC.2008 con la quale è stato dato 

avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. - del Documento di Piano del 
P.G.T. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11.MAR.2005 n° 12 e s.m.i. ; 
 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 63 in data 08.SET.2011 ad oggetto: “P.G.T. - Piano di 

Governo del Territorio ai sensi della L.R. 11.MAR.2005 n° 12 e s.m.i. - Atto di indirizzo”; 
 

VISTA la D.C.R. n° 8/351 del 13.MAR.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina D  ; 
 

VISTA la D.G.R.L. n° 8/10971 del 30.DIC.2009 e gli ulteriori adempimenti di disciplina D.G.R.L. n° 9/761 

del 11.NOV.2010; 
 

VISTA la L.R. 11.MAR.2005 n° 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi e s.m.i. ; 
 

SI RENDE   NOTO 
 

Che il giorno mercoledì 11 LUGLIO 2012 alle ore 9,00 presso la Sala  Conferenze ubicata al primo 
piano della Fondazione Terzoli in Comune di Brebbia è convocata  la  3.a. CONFERENZA 

CONCLUSIVA relativa al procedimento di V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della 
proposta di Documento di Piano. 
 

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’ art. 14 del D.Lgs n° 152/2006, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e nel termine di 

60 (sessanta) giorni dalla data del presente avviso, ossia il giorno 08 LUGLIO 2012, e comunque non 
oltre le ore 12,30 del giorno 09.LUG.2012 è possibile presentare in forma scritta osservazioni e 
proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi e contributi pertinenti il 
procedimento di V.A.S. della proposta di Documento di Piano. 
 

A tale scopo si informa che i seguenti documenti: 
 

- RAPPORTO AMBIENTALE  

- SINTESI NON TECNICA 

- STUDIO DI INCIDENZA 
 

unitamente alla proposta di DOCUMENTO DI PIANO sono depositati e messi a disposizione presso 
l’Ufficio Tecnico nonché liberamente consultabili e disponibili sul sito web del Comune di Brebbia 
www.comune.brebbia.va.it ed il sito SI.V.A.S. della Regione Lombardia 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas .  
 

Prot. n° 4586  
 

Brebbia, 08.MAG.2012 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – AUTORITA’ PROCEDENTE 

(Marinelli geom. Gianni Maria) 
 


