COMUNE DI MULAZZANO
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889022-25-26
C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

OGGETTO:

CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
VISTA la Legge Regionale 11/03/2005 n°12 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione G.C. n. 46 in data 10.04.2018, si è disposto di dare avvio al procedimento di
redazione della Variante al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente, nonché di
dare avvio al procedimento della procedura di VAS, ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i.;
VISTA, altresì, l’atto G.C. n. 79 del 26.06.2018, con il quale è stato deliberato di integrare la
deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10.04.2018, stabilendo di procedere ad una variante al Piano
dei Servizi e al Piano delle Regole oltre che al Documento di Piano;
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio
Regionale della Lombardia in data 13.03.2007 n. 8/351 nonché gli ulteriori adempimenti di disciplina
approvati dalla D.G.R. 9/761 del 10.11.2010;
CONSIDERATO che con il suindicato atto G.C. n. G.C. n. 46 del 10.04.2018 sono stati individuati l’autorità
procedente, l’autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente
interessati;
VISTO l’avvio del procedimento relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della
revisione del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio pubblicato all’albo pretorio
online del Comune di Mulazzano dal 18.04.2018 al 18.05.2018 e pubblicato sul quotidiano “Il Cittadino”
del 18.04.2018;
CONSIDERATO che la Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è individuata quale ambito
istruttorio finalizzato ad acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso
ed acquisire pareri dai soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e dagli enti
territorialmente interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di Piano;
AVVISA
-

che la prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli effetti del Documento di
Piano volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel
merito, è convocata per il giorno 5 febbraio 2019 alle ore 16,30, presso la sala consiliare del
Comune di Mulazzano;

-

che il rapporto preliminare di scoping è disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale, sul sito internet
e
sul
sito
della
Regione
Lombardia
comunale: www.comune.mulazzano.lo.it
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);

DISPONE
che il presente avviso venga diffuso mediante pubblicazione all’albo pretorio digitale e sul sito internet
www.comune.mulazzano.lo.it.

L’Autorità competente per la VAS
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