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CITTA' DI CHIAVENNA
Provincia di Sondrio

AVVISO

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante generale al
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Chiavenna.
Messa a disposizione documento di “scoping” e convocazione prima conferenza di VAS

L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 12.06.2020 sono stati individuati
l’autorità procedente, l’autorità competente per la Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante
generale del PGT, individuando i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente
interessati e i settori del pubblico gli altri soggetti interessati;

Visto l’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e i successivi provvedimenti regionali in materia di
VAS;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.05.2001;
Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, norme in materia ambientale, e le successive modifiche e

integrazioni;
RENDE NOTO CHE

Il Comune di Chiavenna ha avviato il procedimento di redazione della Variante generale al Piano di
Governo del Territorio, il cui Documento di Piano è soggetto al procedimento di Valutazione ambientale
strategica – VAS;

E’ disposto il deposito del Documento di Scoping (rapporto ambientale preliminare) dal 10/07/2020
al 01/09/2020 presso l’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune di Chiavenna.

Il documento è consultabile sul sito web comunale (www.comune.chiavenna.so.it) al link:
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/014018 e sul sito web regionale dedicato (SIVAS) al link:
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione della documentazione messa a disposizione e
formulare osservazioni entro le ore 10,00 del giorno 01/09/2020 da presentare al Comune di Chiavenna –
P.za Bertacchi 23022 Chiavenna (SO) o a mezzo di invio PEC all’indirizzo
protocollo.chiavenna@cert.provincia.so.it.

COMUNICA CHE

il giorno 1 settembre 2020, alle ore 15,00 è convocata, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, la
prima conferenza di VAS che, in considerazione della grave emergenza sanitaria in corso, si svolgerà in
forma asincrona a partire dalla pubblicazione del presente avviso, valutando le modalità di svolgimento
presso una struttura da individuare ovvero con modalità in remoto.

Nel rispetto delle misure di protezione derivanti dall’emergenza sanitaria in corso si chiede a tutti gli
interessati a partecipare alla conferenza di comunicarlo entro il 25/08/2020 all’indirizzo mail:
urbanistica@comune.chiavenna.so.it al fine di essere contattati per comunicare le modalità di svolgimento
della conferenza.

Chiavenna, 10 luglio 2020
L’ autorità procedente per la VAS:

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
                           Arnaboldi Luca
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