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pubblicato dal 23.01.2013 al 23.03.2013

AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

Visto:
- 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 d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre
2007, con d.g.r. VIII/7110 del 18 aprile 2008, d.g.r. n. 8/8950 del 11.02.2009, d.g.r. 10971 del 30.12.2009, d.g.r. 9/761 del 10.11.2010 e il decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- 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 PGT prot. n. 9302 del 14.09.2009 rep. 642 del 14.09.2009 pubblicato dal 14.09.2009 al
31.10.2009
- l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT, avviso pubblico, prot. n. 900 del
29.01.2010 , rep. n. 62 del 29.01.2010, pubblicato dal 29.01.2010 al 30.07.2010;
- il verbale della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del P.G.T., prot. n. 4200 del 16.04.2010;
- che in data 16.12.2010 è stata messa a disposizione di tutti, per mezzo di avviso pubblico, prot. n. 13610 del 16.12.2010 rep. n. 1075, nonchè sul sito
internet comunale e sito regionale SIVAS, manifesti murali, sul cartellone luminoso pubblicitario presso il Comune per 60 giorni consecutivi, la
documentazione inerente il documento di piano del PGT e la Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica);
- la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29.10.2011 “Adozione Piano di Governo del Territorio con studi tecnici connessi ai sensi della
Legge Regionale 2005, n. 12 artt. 13 (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Valutazione Ambientale Strategica, Componente
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11/03/2005 n. 12, Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidente
Rilevante (ERIR), Piano dei Rischi aeroportuale e supporti analitici Studio sul Traffico e sulla Mobilità, e studio preliminare per il Piano Urbano
Generale dei Servizi nel Sottosuolo)”
- la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 13.04.2012 “Esame osservazioni ed approvazione Piano di Governo del Territorio con studi tecnici
connessi ai sensi della legge regionale 2005, n. 12 art. 13.”

RENDE NOTO CHE

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CON LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA E STUDI CONNESSI

sono depositati e consultabili:

on line collegandosi:
al sito del comune di Grassobbio: www.grassobbio.eu sezione PGT;
sul sito regionale SIVAS all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
sul sito regionale PGTWEB all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb/.

presso la Segreteria dell’Area Urbanistica – Sportello Unico Edilizia, Via Vespucci 6, Grassobbio.
Il presente avviso di deposito è pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 23 gennaio 2013.
I documenti sono:

Piano di Governo del Territorio (Documento di piano, Piano delle regole, Piano dei servizi)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Parere motivato finale, Dichiarazione di sintesi finale)

Aggiornamento della componente geologico, idrogeologico e sismica

Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante;

Piano del rischio aeroportuale;

Studio sul Traffico e la mobilità;

Studio preliminare del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo;
Il materiale consultabile non sarà rilasciato in copia cartacea direttamente dagli uffici. Sarà possibile acquistare un DVD (che va prenotato presso la
medesima sede) al costo di € 20 da pagare presso la Ragioneria del Comune di Grassobbio.

Responsabile Area Urbanistica
dott. arch. Francesca Serra

