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AVVISO PUBBLICO
Visto:
- 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 06/07/2009 n. 201 ad oggetto “Attivazione procedura per approvazione piano per il
governo del territorio”
- l’avvio del procedimento di redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio Prot. n. 9302 del 14.09.2009 rep. 642
del 14.09.2009 pubblicato dal 14.09.2009 al 31.10.2009
- 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 Grassobbio 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 gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale saranno
successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato di Piano di Valutazione Ambientale Strategica
e a tal fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente;

SI RENDE NOTO

L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
REDAZIONE DEGLI ATTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
Chiunque abbia interesse può presentare fin da ora, e durante l’intero processo, per la tutela dell’interesse pubblico urbanistico
ed ambientale, degli “interessi diffusi” o di interessi propri, suggerimento e/o proposte
Le richieste, i suggerimenti e le proposte, dovranno essere redatte in duplice copia (compresi gli elaborati grafici eventualmente
allegati a corredo) e in carta semplice e presentate con le seguenti modalità:
1. protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30; martedì e giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
2. inviate all’indirizzo di posta elettronica protocollo@grassobbio.eu
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al responsabile del procedimento arch. Francesca Serra, tel. 035.3843431 fax. 035.3843444 indirizzo di posta elettronica: edilizia.urbanistica@grassobbio.it
La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio, su un periodico di interesse locale, sul sito
www.comune.grassobbio.eu e resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.
Detto avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la cittadinanza.
Dalla residenza municipale, 29.01.2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
arch. Francesca Serra

