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Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (V.A.S.) in riferimento al 
procedimento di variante del Piano di Governo del Territorio vigente. 

Avviso di deposito del rapporto preliminare e determinazione dei possibili effetti significativi 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Visto l’art.4 della Legge Regionale 12/2005 n.12, in ultimo modificato dall’art.13, comma 1 lett. B) 

della L.R. n.4/2012; 

 

Visto il D.Lgs.03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

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 27/12/2007, integrata con D.G.R.n.8/7110 del 18/04/2008, con 

D.G.R. n.8/8950 del 26/02/2009, con D.G.R. n.8/10971 del 30/12/2009 ed in ultimo con D.G.R. 

9/971 del 10/11/2010; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale Nº 55 del 08.07.2013 di "Avvio del Procedimento di 

variante agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi“ unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S.; 

 

AVVISA 

 

Che il rapporto preliminare del procedimento di variante del Piano Governo del Territorio, con 

determinazione dei possibili effetti significativi è depositato dal 28 febbraio 2014 al 28 marzo 2014 

presso la sede comunale ai fini della presa visione  e chiunque abbia interesse, anche per la tutela 

degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta semplice ed in duplice copia 

complete di eventuali documenti a corredo dell'istanza, presso l'ufficio protocollo dei Comune, 

Piazza Quadrio  nr. 1 entro e non oltre il 31 marzo 2014 alle ore 12.00. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale, nonché sul sito web 

regionale SIVAS all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

 

Chiuro, li 28.02.2014 

Il responsabile del Procedimento 

prot.1066         Geom. Piergiovanni Bruga 

 


