Comune di

Somaglia
VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ alla VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 13 comma 2 della L.R. 12/2005

lA VARIANTE PARZIALE AL "PGT"
MESSA A DIPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE
L'Autorità Competente per la "VAS", d'intesa con l'Autorità Procedente,
- Visto l'art. 13 comma 2 della L.R. 12 del 11.03.2005 e i relativi criteri attuativi e s.m.i.;
- Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13/03/07 n. VIIII35 l e gli ulteriori adempimenti di
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIIII6420 del 27/12/07 e s.m.i. e in particolare il modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS (allegato lU - BURL serie ordinaria nO 31 del
03.08.2012)
- Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Visto l'avviso di "Avvio del procedimento per la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente"dell'08.01.2014
in seguito alla delibera di G.C. n° 70 del 13.12.2013
- Visto l'avviso di "Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS" datato 28.07.2014;

RENDE NOTO
che il RAPPORTO PRELIMINARE per la Verifica di assoggettabilità alla VAS
è depositato ed è in libera visione dal 08.04.2015 al 15.05.2015
l)

presso gli uffici dell'Area Tecnica Comunale (in particolare nell'ufficio dell'Autorità Competente in materia di VAS, ing. Carlo
Andrea Marzatico, con sede al 2° piano del Palazzo Municipale in via Matteottì, IO a Somaglia LO);
2) sul sito istituzionale del Comune di Somaglia:
www.comune.somaglia.lo.it
3) sul sito web/sivas di Regione Lombardia:
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
Gli enti competenti e i soggetti territorialmente interessati, nonché chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interese
diffusi, può presentare, pareri, suggerimenti e proposte, entro il termine del 15.05.2015, depositando la documentazione:
agli uffici del protocollo dell'ente Comune di Somaglia (se in formato cartaceo in duplice copia)
via PEC all'indirizzo: comune.somaglia@pacertificata.it
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