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Verdellino, lì 15.05.17

AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE
del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
relativa alla Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
VISTA la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati
dalla Giunta regionale della Lombardia e s.m.i.;
VISTO quanto disposto dagli artt. 4 e 13 comma 3della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
VISTO l’art. 14, coma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 24.03.2017 con la quale si è dato avvio del
procedimento di Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio –P.G.T.‐ e contestuale verifica di
assoggettabilita’ alla valutazione ambientale strategica –V.A.S.‐, finalizzata esclusivamente al cambio di
destinazione urbanistica di un’area in “sistema delle dotazioni territoriali – attrezzature sportive private di
rilevanza sovralocale”‐ aggiornamento Piano dei Servizi e delle Regole e aggiornamento dello studio geologico
a corredo del Piano di Governo del Territorio;
VISTA la determina n. 156 del 05.04.2017 con la quale sono stati individuati in via definitiva i Soggetti ed gli
Enti territorialmente interessati al procedimento e sono state attivate e e disciplinate la "fase di
informazione, consultazione e partecipazione" per la verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente alla
proposta di variante ad Piano delle Regole e dei Servizi in oggetto, al fine di acquisire specifici apporti
collaborativi;
VISTO l’avviso di Avvio del Procedimento pubblicato in data 06.04.17;

SI RENDE NOTO
Che il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. è depositato / pubblicatoi per
trenta giorni dalla data del presente avviso, ovvero fino a tutto il 14 giugno 2017:
 in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comunale, negli orari di ricevimento al pubblico,
 sul sito SIVAS raggiungibile al seguente link: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
 sul sito internet di questo Ente: http://www.comune.verdellino.bg.it
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte entro le ore 17,30 di tale data.
Il presente avviso viene esposto anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005.
La documentazione va presentata al protocollo del Comune di Verdellino, negli orari di apertura al
pubblico, o al seguente indirizzo PEC: info@pec.comuneverdellino.it

L’Autorità Procedente per la VAS
f.to Dott.ssa Giovanna Guerini
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