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Uboldo, 18 aprile 2017. 
Prot. 6474  
 
 

Ai Soggetti competenti in materia ambientale 
 

Agli Enti territorialmente interessati 

 
Ai Settori del Pubblico 

(Soggetti tecnici o con funzione di gestione dei servizi) 
 

Soggetti del Pubblico da consultare 

(parti sociali ed economiche) 
 

       
Oggetto: Convocazione della Prima Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica 

relativa al procedimento di revisione ed aggiornamento del Piano di Governo del 

Territorio. 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
 

Vista la Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005; 
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006; 

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con DCR n.VIII/351 

del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1 della L.R. 
11 marzo 2005, n. 12)”; 

Viste le disposizioni approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.9/761 del 10/11/2010 
“Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione 

delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009 n.8/10971” nonché la Circolare della 
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto 

“L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”, 
approvata con Decreto Dirigenziale n.13071 del 14/12/2010; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 24/11/2016, esecutiva, di avvio procedimento 
di variante al Piano di Governo del Territorio e contestualmente al procedimento per la Valutazione 

Ambientale Strategica correlata, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché di 

individuazione dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente; 
 

COMUNICA 
 

che il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica “Documento di scoping” è 

disponibile sul sito comunale www.comune.uboldo.va.it alla voce “PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO” cartella “3. Variante PGT adeguamento LR 3 2014”, sul sito web della Regione 

Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nella sezione “Area procedimenti”, ed è 

depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, 1° piano della sede comunale di Piazza San Giovanni 
Bosco, 10, in libera visione durante gli orari di apertura al pubblico (lunedi: 11 – 13, mercoledì: 16,30 

– 18,30, giovedì e venerdì: 10 – 13) 
 

CONVOCA 
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Il giorno martedì 23 maggio 2017 – ore 10.00 presso la Sala Consigliare del palazzo 
municipale - Piazza San Giovanni Bosco 10, la prima conferenza di Valutazione 

Ambientale Strategica del procedimento di variante del Piano di Governo del Territorio, 
introduttiva, volta ad illustrare il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica - 

Documento di scoping, per raccogliere pareri, contributi e osservazioni nel merito. 

Pareri, contributi e osservazioni al Documento di scoping potranno essere trasmessi anche con PEC a 
protocollo@pec.comune.uboldo.va.it oppure all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al 

pubblico, nonché inviati a mezzo posta all’indirizzo: Piazza San Giovanni Bosco 10 – 21040 Uboldo 
(VA) fino al 7 giugno 2017. 

La presente comunicazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web comunale e sul sito 
web della Regione Lombardia come su specificato. 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Dott. Arch. Dario BASILICO 

 


