
 

 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE 
DELL’AMBITO STRATEGICO AS/1C DI VIA ARIOSTO-
CARDUCCI IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) CON RELATIVA PROCEDURA DI 
VAS 
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.) 

_________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti gli artt. 4 e 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per 
il Governo del Territorio) ed i relativi criteri attuativi; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 dell’1 ottobre 2020 
avente ad oggetto l’avvio del procedimento relativo alla Variante 
dell’Ambito Strategico AS/1C in variante al PGT e relativa procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

Visti gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati 
con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 
del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
 

AVVISA 
 

che l’Amministrazione Comunale intende avviare il procedimento di 
approvazione della Variante all’Ambito Strategico AS/1C di via V. Ariosto-
Carducci in variante al PGT. 
Tale proposta di Piano urbanistico in variante è soggetta al procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS come 
previsto dal comma 2 bis dell’articolo 4 della Legge Regionale 12/2005 e al 
punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS. 
 
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti e proposte (limitatamente all’ambito in questione) 
che dovranno pervenire in carta libera al Comune di Cadorago, L.go Clerici 
1 entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso, 
direttamente all’Ufficio Protocollo, tramite servizio postale o con posta 

elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.regione.lombardia.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune Cadorago 
www.comune.cadorago.co.it, all’Albo Pretorio Comunale, sull’applicativo 
regionale SIVAS e reso noto alla cittadinanza con i consueti canali di 
comunicazione. 
 
Cadorago, 20 ottobre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Edilizia Privata – Urbanistica 
AUTORITA’ PROCEDENTE 
f.to Geom. Roberto Cozza 

 


