
 

 

COMUNE DI LOCATE VARESINO 
 
Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del piano attuativo commerciale 
di via Battisti in variante al Piano di Governo del territorio – PGT  
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuatori; 
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Maggio 2001; 
Visti gli indirizzi  generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con Delibera di 
Consiglio Regionale 13 Marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 8/6420 del 27 Dicembre 2007, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 16 settembre 2008, esecutiva 
Visto il Decreto legislativo 3 Aprile 20065, n. 152 “Norme in materia A,ambientale” e s.m.i. 
Si rende noto: 

 Che l’Amministrazione Comunale in qualità di proponente ed autorità competente, ha avviato il 
procedimento di VAS per il Piano attuativo in Variante al PGT 

 Che gli enti interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto 
integrato di VAS a tal fine saranno attivate le fasi procedurali della normativa vigente; 

 Che nel corso della valutazione verranno attivati momenti di informazione e partecipazione del 
pubblico, attraverso la diffusione e la pubblicazione delle informazioni mediante modalità che 
verranno di volta in volta stabilite; 

 Che chiunque abbia interesse potrà partecipare  e può presentare sin d’ora, istanza, 
suggerimenti e proposte redatte incarta semplice indirizzate al Comune di Locate Varesino o 
essere inviate mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 

 
la pubblicazione del presente avviso è effettuata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul 
SIVAS della Regione Lombardia, all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Locate 
Varesino  

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        (Mangili geom. Fabio) 

 

 

 


