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Comune di SONCINO   
Provincia di Cremona   

     Ufficio Tecnico - Ripartizione Urbanistica               
 
 

Prot. n°   7085 
Soncino, lì     03/07/2012 
 
 
OGGETTO: Piano Integrato di Intervento presentato dalla società I.C.L.A.R. S.p.A., ai sensi 
della L.R. 11 marzo 2005, n°12 e s.m.i. – Avvio del procedimento di Verificia di Assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piano Integrato di Intervento in Variante al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente – Convocazione Conferenza di Assoggettabilità 
ed eventualmente della 1° Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica di Piano 
Integrato di Intervento in variante al PGT vigente 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

 
Visto l’avviso di avvio del procedimento di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale  
Strategica (VAS)  di Piano Integrato di Intervento in Variante al Piano di Governo del 
Territorio, pubblicato sul BURL n° 23 del 06/06/2012; 
 
Visto l’art. 4 della legge Regionale 11 marzo 20005, n°12 e s.m.i; 
 
in qualità di autorità proponente e procedente e in accordo con il comune di Soncino, con 
la presente avvisa tutti gli enti in indirizzo che per motivi tecnici è stata spostata la 
Conferenza di Assoggettabilità ed eventuale 1° Conferenza di Valutazione Ambientale 
Strategica di Piano Integrato di Intervento in Variante al PGT vigente (Piano delle Regole e 
Piano dei Servizi) indetta per il giorno 16 luglio 2012 alle ore 10:00, con nota prot. 6400 del 
15/06/2012, e 
 

RICONVOCA GLI ENTI IN INDIRIZZO 
 

Lunedì 30 Luglio 2012 alle ore 10:00 
presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale 

sita in Piazza Garibaldi 1 
 
per la Conferenza di Assoggettabilità ed eventuale 1° Conferenza di Valutazione 
Ambientale Strategica di Piano Integrato di Intervento in Variante al PGT vigente (Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi). 
 
Si fa presente che tutta la documentazione relativa al Piano Integrato di Intervento, è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Soncino al seguente indirizzo: 
www.comune.soncino.cr.it ed è, altresì, depositata presso l’ufficio tecnico comunale in libera 
visione fino alla data della conferenza. 
I pareri – contributi, dovranno essere inviati all’ufficio protocollo del Comune di Soncino a 
mezzo posta o via mail al seguente indirizzo: info@comune.soncino.cr.it  
soncino@postemailcertificata.it  
 
Ogni Ente/Amministrazione convocata partecipa alla conferenza attraverso un unico 
rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione 
stessa e tutte le decisioni assunte e pertanto, si prega di voler inviare, tramite fax 
(0374.837860), l’indicazione del nominativo, della qualifica e dei recapiti del Rappresentante 
almeno 3 giorni prima della data di convocazione. 
 
Invita le SS.VV. ad intervenire alla conferenza muniti dell’apposita delega di rappresentanza 
dell’Amministrazione. 
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Fa presente inoltre che, per quanto non espressamente qui previsto, si applicano gli artt. 14 e 
ss. della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 
Il presente avviso-convocazione viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune e pubblicazione sul relativo sito web, nonché comunicazione indirizzata agli Enti 
interessati ed ai soggetti proponenti. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico settore Urbanistica e 
Territorio tel. 0374.837824/0374.837825 – Geom. Giulio Ferrari. 
 
 
Distinti saluti 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
Ferrari geom. Giulio 


