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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER 

IL "PROGETTO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE DEL PARCO DEL LURA" IN 

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

 

AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  

Ai sensi e per gli effetti degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 
approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia in data 13/03/2007 n. 8/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. in data 10/11/2010, n. 9/761 e s.m.i.; 
Vista deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24.01.2019 con la quale è stato dato avvio al 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica; 
Richiamato l’avviso di avvio del procedimento di cui sopra del 05.04.2019 
 

RENDE NOTO 
 
Che a partire dal 19.04.2019, saranno a disposizione del pubblico i seguenti documenti: 
 

- RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE; 
- MATERIALI PGT oggetto di variante: 

- PdR Elaborato di azzonamento; 
- Norme tecniche di azzonamento; 
- Relazione illustrativa della variante urbanistica. 

- MATERIALI PPA PARCO LURA: 
- Relazione; 
- Norme tecniche; 
- Azione di progetto (allegato Norme tecniche); 
- Tavola Perimetri del PLIS del Lura; 
- Tavola Disciplina delle aree; 

 
che i suddetti sono depositati presso l’UTC Comunale, Largo Clerici 1, Cadorago e sono in libera visione 
negli orari di apertura al pubblico, dal giorno 19/04/2019 sino al 19/05/2019. Gli elaborati costituenti tali 
proposte sono altresì pubblicati sul sito regionale SIVAS all’indirizzo: 
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 
e sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
http://www.comune.cadorago.co.it 
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Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/08), anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa 
a disposizione (durante gli orari di ricevimento del pubblico)  
 

DISPONE 
 

che il presente avviso venga diffuso mediante la pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune di Cadorago, nonché sul portale del Sistema Informativo lombardo della Valutazione 
Ambientale dei Piani e Programmi (SIVAS) nell’area procedimenti: 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/. 
 
Cadorago, 19.04.2019 
 

 

 L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

Geom. Roberto Cozza 

 
“Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.” 

 


