COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INERENTI LA VARIANTE
PUNTUALE N.1 AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, ALLA VERIFICA
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E
VALUTAZIONE D’INCIDENZA (VIC)

AVVISO DI DEPOSITO
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 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.;
Visto l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche
in variante degli atti costituenti il PGT;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 11/04/2018 con la quale la
stessa ha deliberato l’avvio del procedimento di Variante Puntuale al Piano delle Regole
ed al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 11/04/2018 con la quale la stessa ha
deliberato l’avvio del procedimento di VAS e VIC degli atti di variante puntuale al
PGT;
RENDE NOTO
In accordo con l’Autorità Competente che, i documenti della variante puntuale n.1 al
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio,
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione, negli orari di
apertura al pubblico, sino al 20 gennaio 2019 e pubblicati sul sito SIVAS su
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
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Chiunque ne abbia interesse, limitatamente alla procedura di assoggettabilità, anche per
la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro la data
sopra indicata. La documentazione va presentata all’Ufficio Protocollo negli orari di
apertura o trasmessa attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec:
protocollo.cedrasco@cert.provincia.so.it
Cedrasco, 21/11/2018

L’autorità proponente e procedente

L’autorità competente

OBERTI NELLO

LASSI OTTAVIO

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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