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Prot. N. 2564        
 

AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

(P.U.T.). E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA IN MODALITA’ ASINCRONA 

 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

 
- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 del 2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”;  

- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;  

- Vista la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi”;  

- Vista la D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi - VAS” (art. 4, L.R. n. 12/2005, D.C.R. n. 351/2007);  

- Visto il testo coordinato D.G.R. 761/2010, D.G.R. 10971/2009 e D.G.R. 6420/2007 – modelli metodologici e 

altri allegati vigenti per la VAS;  

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 26.08.2019 con la quale è stato avviato il procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  

- Dato atto che con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale è stata individuata l'Autorità procedente, 

nonché l'Autorità competente per la VAS;  
 

RENDONO NOTO 
 

1. che il “Rapporto Ambientale Preliminare” è depositato presso l’Ufficio Tecnico, in libera visione, previo 

appuntamento telefonico al 0342-45.11.14 int. 1, per trenta giorni consecutivi decorrenti dal giorno 30 

maggio 2022. La documentazione è inoltre pubblicata sul sito informatico dell'Ente 

http://www.comune.chiesainvalmalenco.so.it e sul sito informativo della Regione Lombardia “SIVAS” 

www.sivas.servizirl.it/sivas.  

 

2. al fine di avviare la fase di verifica della VAS, viene convocata la Conferenza di Valutazione VAS che si 

svolgerà in forma asincrona a partire dal giorno 5 luglio 2022.  

 

3. i soggetti convocati e chiunque ne abbia interesse, possono presentare osservazioni, suggerimenti, 

proposte e contributi, a partire dal 30 maggio 2022 al 29 Giugno 2022 a mano, via pec o per mezzo 

posta, in cui farà fede la data di timbro postale, all’ufficio del Protocollo Comunale mail 

info@comune.chiesainvalmalenco.so.it - pec comune.chiesainvalmalenco@pec.regione.lombardia.it .  

Le istanze che perverranno oltre il termine di scadenza suindicato non saranno oggetto di valutazione.  

 

Chiesa in Valmalenco, 25.05.2022 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA V.A.S. 

Tiziano Rama 
Documento originale sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i. 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

Geom. Fulvio Ragazzi 
Documento originale sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i. 
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