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______________________________________________ AREA TECNICA________________________________________________

Prot. n. 4002 del 08/05/2018

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 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 marzo 2007,
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
Visto l’Avviso di avvio del procedimento intervenuto a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n.
56 del 03/08/2017;
si rende noto

che il Rapporto preliminare relativo alla proposta di 4° VARIANTE AL PGT e suoi allegati è pubblicato sul
sito web SIVAS in libera visione sino al 3 giugno 2018; l’indirizzo di riferimento è:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=44005
&idTipoProcedimento=2
La stessa documentazione è depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Villanuova sul Clisi, Settore
edilizia Privata ed Urbanistica, in libera visione sino al giorno 03/06/2018.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte con oggetto “4° variante al PGT: proposte e suggerimenti relativi al rapporto preliminare” entro
e non oltre le h. 12.00 del 3 giugno 2018.
Tale documentazione va indirizzata al Comune di Villanuova secondo le seguenti modalità:
- in carta semplice presso il protocollo comunale;
- a mezzo posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo comunevillanuova@pec.it.
Per qualsiasi eventuale chiarimento è disponibile su appuntamento presso l’ufficio tecnico l’Ing. Donato
Fontana (n. tel. 0365/31161 int. 5).
Il Responsabile Area Tecnica
e Autorità competente
Fontana ing. Donato
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

