
 

COMUNE DI SIRTORI 
Provincia di Lecco 

Piazza don Brioschi, 14 - 23896  SIRTORI - (Lecco) 
Tel. 039/9215021 – 9215022 

 tecnico@comune.sirtori.lc.it 
comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
relativo al progetto di ampliamento attività produttiva proposto dalle società 

 NUOVA STAME SPA e STAME SRL – in variante al PGT 
(procedura di sportello unico imprese art. 8 del DPR 160/2010) 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(art. 4 L.R. 12/2005, DCR n. VIII/351, DGR IX/3836)  

 
LE AUTORITA’ COMPETENTE e PROCEDENTE 

 
VISTA la richiesta pervenuta tramite il portale SUAP in data 05.05.2016 pratica n. 08889280155-05052016-

1517 per l’ampliamento dell’unità produttiva esistente sita in Via Delle Industrie n.7 in variante al Piano di 

Governo del Territorio; 

 
VISTO: 

- il D.P.R. 07.09.2016 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attività produttive” e disposizioni collegate; 

- la L.R. n. 12 del 11.03.2005 per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi; 

- il D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 relativo agli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica 

(VAS) e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

VIII/10971 del 30.12.2009 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “norme in materia ambientale; 

 
RENDONO NOTO 

 
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 50 del 27 maggio 2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ha avviato il procedimento di variante urbanistica mediante sportello unico per le attività 

produttive ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005, relativo all’ampliamento 

dell’edificio produttivo esistente in Via Delle Industrie n. 7, proposto dalle società Nuova Stame s.p.a. e 

Stame s.r.l. in variante al PGT vigente, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 

ambientale strategica (VAS); 

 

- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati, che saranno invitati a partecipare alle diverse fasi della procedura; 

 

- che il rapporto preliminare, unitamente alla documentazione di progetto di variante al PGT per la 

determinazione dei possibili effetti significativi, con la documentazione tecnico amministrativa 

correlata, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visone sino al 11.10.2016; 

 

- la stessa documentazione per la verifica di esclusione dalla VAS, è pubblicata sul portale delle 

Regione Lombardia alla pagina http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul portale internet 

comunale http://www.comune.sirtori.lc.it nella sezione Albo Pretorio on-line e Piano di Governo del 

Territorio; 

 



- chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte. La documentazione va presentata al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, geom. Rota 

Gianfranco presso l’ufficio tecnico comunale in Piazza Don A. Brioschi n. 14 a Sirtori o tramite PEC 

comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it  

 
SI RENDE ALTRESI’ NOTO 

 

che il giorno 12.10.2016 alle ore 10.00 presso il Comune di Sirtori in Piazza Don A. Brioschi n. 14 – 

Sala Consigliare – si terrà l’incontro per la Conferenza di Verifica, a cui sono invitati i soggetti 

competenti in materia ambientale, i soggetti territorialmente interessati ed il pubblico.  
 

 

Sirtori, 06 settembre 2016 – Prot.n. 0005985 
 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE     L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

  F.to (geom. Rota Gianfranco)      F.to (il sindaco Davide Maggioni) 
 


