COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
VIA ROMA, 12 – 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) - TEL. 0342 482222 - FAX 0342 482196 - P. IVA 00120490149

Prot. 818

Ponte in Valtellina, 14.02.2019

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visti:
- la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio e i criteri attuativi approvati dalla
Giunta Regionale della Lombardia;
- la d.c.r. 13 marzo 2007, n.VIII/351, recante gli indirizzi generali per la valutazione ambientale
strategica, la d.g.r. 27 dicembre 2007 n.8/6420 e la successiva d.g.r. 30 dicembre 2009
n.8/10971 di attuazione degli indirizzi in materia, nonché la d.g.r. n. 9/761 del 10.11.2010;
- la d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 avente ad oggetto la “determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4 L.R. 12/2005 – d.c.r. 351/2007).
Approvazione allegato 1 u – Modello metodologico procedurale ed organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);
-

la deliberazione della G.C. n. 54 del 29.09.2018 di avvio del procedimento relativo alla

variante del P.G.T. vigente del Comune di Ponte in Valtellina unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
- l’avviso di avvio di procedimento del 19.10.2018 Prot. n. 5931, per la verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano di
governo del territorio (PGT);

RENDE NOTO
che il Rapporto ambientale Preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica è depositato presso l’Ufficio Tecnico comunale in libera visione dal
14.02.2019

e

pubblicato

per

30

giorni

sul

sito

web

del

comune

www.comune.ponteinvaltellina.so.it e sull’applicativo regionale Sistema Informativo VAS della
Regione Lombardia SIVAS.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte all’ufficio del protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno
16.03.2019.

Il Sindaco
Franco Biscotti
(Autorità procedente per la VAS)

Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del dlgs 82/2005

