
 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
------------------------------------------------------------ 

(Prov. di Cremona) 
 

Prot. N. 8902/6.1 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 

DEGLI ATTI DELLA 4a VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(PGT) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 
 

 

In adempimento a quanto prescritto al comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 12 dell’11/03/2005, 

nell’intento di assicurare un’adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte 

urbanistiche e la trasparenza dell’azione amministrativa; 

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (e successive modifiche e integrazioni) Legge 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 deliberazione n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, in recepimento 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

Premesso: 

- che la Giunta Comunale con deliberazione 126 del 26/11/2022 ha avviato il procedimento della 4a 

variante del PGT-I e della relativa Valutazione ambientale (VAS), sono stati individuati i soggetti 

interessati e le modalità di informazione e comunicazione del procedimento di VAS, nonché 

istituita la Conferenza di verifica e valutazione; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Casalbuttano ed Uniti intende avviare il procedimento di redazione della 4a variante 

al PGT_I; tale variante è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale – VAS, come previsto al 

punto 4.5 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS. 

 

Che, ai sensi dell’art. 13, c. 2 della L.R. 12/2005, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte, al fine di partecipare alla determinazione 

delle scelte urbanistiche, presso il protocollo comunale, entro la data del 09/02/2023. 

 

 

Copia del presente avviso viene affissa all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di 

casalbuttano ed Uniti e pubblicata su quotidiano a diffusione locale e nei seguenti siti informatici:  
• sito SIVAS della Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf) 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, lì 09/12/2022 

 
L’Autorità procedente 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

(Simone Cavalli) 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf

