COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS
finalizzato alla “Proposta di accorpamento degli Ambiti di
Trasformazione Produttiva ATP2 e ATP3 con l’Ambito ATP1”, in
variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
•
•

•
•
•

Visto la L.R. 12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2012 e la D.G.R. n. 9/3836 del 25.07.2012;
Visto il P.G.T. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2010;

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 41/2020 ha avviato il procedimento inerente
la proposta di Variante relativamente agli atti del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
Detta proposta denominata “Proposta di accorpamento degli Ambiti di Trasformazione
Produttiva ATP2 e ATP3 con l’Ambito ATP1”, assunta agli comunali in data 13/07/2020 prot.
n. 3957, è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, così come
previsto dagli Indirizzi generali per la VAS.
In conformità all’allegato 1u della D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 “Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi (VAS)”,

INFORMA CHE
1.

con la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata e la determinazione n. 170/2020 sono
state individuate le Autorità Competenti e Procedenti, nonché i soggetti interessati, per il
procedimento di che trattasi;

2.

il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
web
regionale
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas),
quello
istituzionale
dell’ente
(www.comune.borgosangiovanni.lo.it) ed affisso all’Albo Pretorio del Comune, e trasmesso a
tutte le autorità, Enti e soggetti interessati, con decorrenza odierna;

3.

contestualmente viene pubblicato, nei medesimi siti, il Rapporto Ambientale;

4.

i termini di pubblicazione decorrono da oggi, 13/08/2020 per 30 (trenta) giorni, naturali e
consecutivi, durante i quali chiunque potrà formulare e presentare osservazioni, pertanto fino
alle ore 12.00 del giorno 11/09/2020.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to Ing. Arch. Nicola Buonsante

