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N°   14474  di Prot.  del  10/09/2019 

Risposta a nota N°  ____________    
del   ___________________     

 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE E DI CONVOCAZIONE DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE (VAS) della proposta relativa all'approvazione del piano di recupero in variante al 

P.G.T. del compendio immobiliare posto tra la Via Roma e la Via XXV Aprile in Comune di 
Sernio 

 
 

IL CAPO AREA EDILIZIA-URBANISTICA-COMMERCIO 
 
Visti:  
-  il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
-  l’art. 4 della L.R.. 11 marzo 2005 n.12 “Legge sul governo del territorio”; 
-  la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e la D.G.R. 27/12/2007 n.VIII/6420; 
-  la DGR 10 novembre 2010, n. 9/761 - Modello metodologico procedurale 1; 
-  la DGR 25 luglio 2012 n. 9/3836; 
-  la legge 241/1990 e particolarmente gli art. 14 e susseguenti; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 

agosto2000, n 267 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/02/2019 con la quale è stato avviato il 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 
per la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in oggetto, nominate le relative 
autorità e individuati gli enti territorialmente interessati ed autorità con specifiche 
competenze in materia ambientale chiamati a partecipare al procedimento; 

- l’avviso di avvio del procedimento e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita’ alla 
valutazione ambientale (VAS) prot. 4473 del 11/03/2019; 

 
 

RENDE NOTO 
 
Che è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Tirano sito in Piazza Cavuor, 11 in 
libera visione sino al 25/09/2019, è pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di 
Sernio www.comune,sernio.so.it  e sul SIVAS al sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte. 
La documentazione va indirizzata all'Ufficio Tenico Area Edilizia-Urbanistica-Commercio del 
Comune di Tirano attraverso il protocollo generale. 
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(Mariangela Geom. Dorsa) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 


