Seriate, 27 luglio 2020

v:\edilizia\_urbanistica\_variante generale al p.g.t_2018\vas\
_assoggettabilità vas\1 avvio procedimento\avviso albo.doc

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
RELATIVA ALLA REVISIONE DEGLI ATTI DEL P.G.T.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS
Esaminata la documentazione depositata, relativa al documento di scoping per la revisione degli atti
del P.G.T., depositato da Era Soc. coop.;
verificata la normativa vigente in materia1;
con riferimento alla D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”, alla circolare regionale inerente “L’applicazione
della valutazione ambientale di piani e programmi”, integrata dalla D.G.R. n. IX/3836/2012.
RENDE NOTO
che con delibera di Giunta comunale n. 2 del 23 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento per la
valutazione ambientale strategica (VAS) della revisione degli atti del P.G.T., sopra citata.
Che con la medesima delibera di Giunta comunale n. 2 del 23 gennaio 2020 sono state individuate
l’autorità procedente e l’autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui
sopra.
Che il documento di scoping ed il documento di programmazione sono messi a disposizione presso gli
uffici comunali in libera visione dalla data odierna sino al 25 agosto 2020, caricato sul sito di Regione
Lombardia al seguente indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e sul sito internet del
Comune di Seriate.
Che i contributi dovranno pervenire allo sportello unico per l’edilizia (SUE), piazza Angiolo Alebardi, 1
o inviate via pec all’indirizzo: comune.seriate@pec.it.
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