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AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT)
Visti:
- la direttiva europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001;
- il Capo I e III del Titolo II, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con d.g.r. 13
marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r.
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007;
- la deliberazione di giunta comunale del 24/10/2007 n. 186 ad oggetto “Incarico
professionale per redazione P.G.T. – Indirizzi”;
- l’avvio del procedimento di redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
prot. n. 24473 del 26/11/2007;
- la deliberazione di giunta comunale del 04/08/2009 n. 150 con la quale è stato
approvato l’avvio della valutazione ambientale – VAS del procedimento di formazione
del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO
-

-

-

che il documento di Piano di Governo del Territorio (PGT), è soggetto al
procedimento di VAS come previsto dall’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
che il Comune di Seriate intende avviare il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT)
come previsto dagli indirizzi generali sopraccitati di cui all’art. 4 comma 1 della l.r.
12/2005 e s.m.i.;
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 04/08/2009 ha individuato il
Dirigente del Settore Terzo quale autorità proponente e procedente del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT ed il Servizio
Ambiente quale autorità competente per la VAS;
durante l’intero processo, chiunque può presentare, per la tutela dell’interesse
pubblico urbanistico ed ambientale, degli “interessi diffusi” o di interessi propri,
suggerimento e/o proposte presentandole in due copie in carta semplice, all’Ufficio
Protocollo Generale, presso il Palazzo Comunale, P.zza A. Alebardi n. 1.
Il Dirigente del Settore Terzo
Gestione del Territorio
Ing. Fausto Negri
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