COMUNE DI NIBIONNO
Provincia di Lecco
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO
URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
UNITAMENTE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE (V.A.S.)
- Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art. 38 nonché la L.R. 07/2012;
- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi
criteri attuativi;
- 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 DD.G.R. 27 dicembre 2008 n. 8/6420, 30 dicembre 2009 n. 8/10971, 10
novembre 2010 n. 9/761 e la successiva circolare approvata con decreto del Dirigente
della struttura strumenti per il governo del territorio n. 13071 del 14/12/2010;
- Richiamato il vigente P.G.T. ed in particolare il Piano dei Servizi, approvato con
deliberazione di C.C. n. 01 del 28.02.2011, pubblicato sul BURL in data 19.10.2011

SI RENDE NOTO CHE
- L’ Amministrazione Comunale di Nibionno con deliberazione di G.C. n. 83 del
21/06/2012 ha avviato, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.
12 e s.m.i., il procedimento di redazione del piano urbano generale dei servizi del
sottosuolo (PUGSS) quale integrazione al piano dei Servizi del P.G.T. vigente;
- Il PUGSS è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale -V.A.S. – come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione
ambientale VAS., a norma dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.;
- Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, entro il termine
ultimo del 17.08.2012;
- Gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze
in materia ambientale individuati, saranno successivamente invitati alle fasi procedurali
previste dalla normativa vigente per la VAS;
- Il coinvolgimento del pubblico sul procedimento è previsto attraverso la diffusione delle
informazioni mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune, su un
quotidiano a diffusione locale nonché sul sito web SIVAS di Regione Lombardia.
Nibionno, lì 04/07/2012 prot.6971

Il Responsabile area servizi Tecnici
F.to Arch. Molteni Elena

