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AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE-PRELIMINARE 
E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SIRTORI (LC) 
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 12/2005) 

 

 

 

Il Comune di Sirtori (LC), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018, ha avviato il 
procedimento per la redazione degli atti di VARIANTE PUNTUALE del Piano di Governo del Territorio, dando 
avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante stessa. 

CONSIDERATO che: 

-    il Consiglio Regionale Lombardia nella seduta del 13 marzo 2007, ha approvato con atto D.C.R. VIII/351 
del 13.03.2007, gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piano e programmi (V.A.S.)”, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 12/2005; 

-    in applicazione dell’art. 4, comma 1, della L.R. 12/2005, l’Ente competente ad approvare il Piano ne valuta 
la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso; 

-    al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale cui alla citata D.C.R. VIII/351 del 
13/03/2007, è previsto l’adempimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale VAS per la 
Variante del documento di piano del PGT; 

DATO ATTO che la documentazione per la verifica di esclusione dalla V.A.S. (“Rapporto Ambientale 
Preliminare”; “Tav. individuazioni varianti cartografiche”; “Piano delle Regole”: Tav.1 tavola grafica 
PdR scala 1:5000; “Documento di Piano”: Tav.2 tavola grafica stato di fatto e variante PdS scala 1:5000; 
“Norme Tecniche di Attuazione NdA”: variante al PdS e PdR – NdA unite) è stata messa a disposizione: 

- sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ dal 
giorno 09 novembre 2018; 

- sul sito web del Comune di Sirtori all’indirizzo http://www.comune.sirtori.lc.it/ dal giorno 09 novembre 
2018; 

- in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti giorni ed orari: MERCOLEDI’ dalle ore 
10:30 alle ore 12:30 e SABATO dalle ore 8:30 alle ore 10:00; 



VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 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 con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018 recante “Avvio del procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della VARIANTE PUNTUALE al Piano di 
Governo del Territorio”; 

tutto ciò premesso, l’autorità procedente, nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Maggioni Davide, 

CONVOCA 

la conferenza di verifica che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Sirtori (indirizzo: Casa Municipale 
di Sirtori, Piazza Don A. Brioschi n. 14, 23896 Sirtori, prov. di LC) 

IL GIORNO MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 10,00 

 

Durante la conferenza saranno illustrati i risultati del Rapporto Ambientale-preliminare, predisposto da questo 
Comune ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 12/2005. 

Si ricorda che gli Enti sono convocati nelle persone del Sindaco o del Presidente, quali rappresentanti legali, 
pertanto i funzionari degli Enti per poter partecipare alla conferenza dovranno essere delegati dai suddetti 
rappresentanti. 

Per comunicazioni urgenti contattare l’Ufficio Tecnico: via telefono, via fax o via e-mail (contatti Ufficio 
Tecnico: tel.: 039 9215021, fax: 039 9215034, PEC (Comunale): comune.sirtori@pec.regione.lombardia.it,    
e-mail: tecnico@comune.sirtori.lc.it). 

 

Sirtori, 09 novembre 2018 – Prot.n. 0007610 
 
 

             L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
           F.to (il sindaco Davide Maggioni) 

             Firma autografa omessa art.3 d.lgs. 39/1993 


