
piazza Giuseppe Garibaldi, 14 23848 Oggiono ~ C.F. 00566690137 ~ tel. 0341-266420 fax 0341-579251 
 sito: www.comune.oggiono.lc.it ~ e-mail: ediliziaprivata@comune.oggiono.lc.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DELLA VARIANTE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

 Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i 

relativi criteri attuativi; 

 Visto che le varianti agli atti di Piano di Governo del Territorio sono soggette alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con 

D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e alla procedura stabilita dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n.8/6420 del 27/12/2007, n. 8/7110 del 18/04/2008, n.8/8950 del 

26/02/2009, n. 8/10971 del 30/12/2009, n. 9/761 del 10/11/2010 applicata secondo 

la circolare n.692 del 14/10/2010, nonché il Decreto Dirigente Struttura n. 13071 del 

14/12/2010 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2616 del 30/11/2011, la 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789, la Deliberazione 

della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 e la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2591 del 31/10/2014; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 , n.152 "Norme in materia ambientale" e 

s.m.i., 

 in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.  del  di "Avvio del 

procedimento per la redazione della variante degli atti di Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione comunale intende avviare la procedura di variante degli atti di Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 

SI AVVISA 

 

che entro le ore … del …/…/… chiunque abbia interesse, ai sensi del c. 2 art. 13 della Lr. 

12/2005 s.m.i., anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare all’Amministrazione 

Comunale, suggerimenti e proposte relative alla variante degli atti di Piano di Governo del 

Territorio. 

 

Le varie istanze dovranno pervenire su in triplice copia, compresi gli allegati tecnici, in carta 

semplice all’Ufficio Protocollo nei termini sopra indicati. Le istanze che faranno riferimento a 

parti specifiche del territorio comunale dovranno indicare su apposita mappa le porzioni 

interessate. 

 

Sul sito web del comune e presso l’ufficio tecnico comunale Settore Governo del Territorio 

Edilizia e Urbanistica, potrà essere ritirato apposito fac-simile dell’istanza. 
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http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DGR_2789_2011.pdf
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