
Comune di Soncino
Provincia di Cremona

Prot. n.       13639/2017

Soncino, li 07/12/2017

Oggetto:  AVVISO  DI  DEPOSITO  DEL DOCUMENTO  DI  SCOPING  E  CONVOCAZIONE

DELLA PRIMA CONFERENZA PER  LA VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA

(VAS)  RELATIVA  AL  PROCEDIMENTO  DI  VARIANTE  GENERALE  AL  PIANO  DI

GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).

L'AUTORITA' PROCEDENTE

D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.

Vista la Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Richiamati 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

deliberazioni n.VIII/6420/2007, n. VIII/10971/2009, n. IX/761/2010 n.128 e IX/3836/2012;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 04/09/2017 che ha dato avvio al procedimento per la

redazione di Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) e Valutazione Ambientale

Strategica (VAS);

RENDE NOTO

che  il  documento  preliminare  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  -  DOCUMENTO  DI

SCOPING - è depositato, in libera visione, presso l’ufficio Tecnico del Comune di Soncino, piazza

Giuseppe  Garibaldi  n.  1  ed  è  inoltre  pubblicato  sul  sito  web  di  Regione  Lombardia

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  e  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Soncino

(www.comune.soncino.cr.it) nel sezione Variante al Piano di Governo del Territorio;

CONVOCA

per Venerdì 22 Dicembre 2017 – ore 10:00 presso la Sala Consiglio del Comune di Soncino – piazza

Garibaldi n. 1, la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del procedimento

di Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), di tipo introduttivo, volta ad illustrare il

documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - DOCUMENTO DI SCOPING e

a raccogliere pareri, contributi e osservazioni nel merito da parte dei soggetti competenti in materia

ambientale e degli enti territorialmente interessati.

Chi ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte, redatti in carta semplice, da trasmettere

all’Ufficio Protocollo del Comune – piazza Garibaldi n. 1 (orario: il lunedì martedì mercoledì venerdì e

sabato  dalle  9.00  alle  12.45,  il  giovedì  il  pomeriggio  dalle  14.00  alle  17.00)  oppure  via  PEC

all'indirizzo soncino@postemailcertificata.it entro il giorno 20 Dicembre 2017;

DISPONE

che il presente avviso venga diffuso mediante pubblicazione all’Albo  Pretorio Comunale online, sul

sito internet istituzionale del Comune e mediante affissione presso le bacheche comunali.

L'AUTORITÀ COMPETENTE L'AUTORITÀ PROPONENTE/PROCEDENTE

Rossi ing. Giovanni Geom. Giulio Ferrari


