
COMUNE  di  CASTREZZATO 

 

(Provincia  di  Brescia) 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA (PRIMA SEDUTA) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTREZZATO 

 

L'AUTORITA' PROCEDENTE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R 12/2005 e s.m.i e degli Indirizzi Generali per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia in data 13/03/2007 

n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. n.8/10971/2009; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 08/02/2010 con la quale e' stato avviato il 

procedimento di VAS del documento di piano del P.G.T. ed istituito la conferenza di valutazione, ai sensi 

delle disposizione di legge vigenti; 

 

RENDE NOTO CHE: 

-         è convocata per il giorno 14 GIUGNO 2010 alle ore 10,00 presso la sede Comunale (Sala Consiliare), la 

prima riunione della conferenza per la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del documento di piano, 

rivolta solo ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente competenti 

interessati all'iter decisionale; 

-         è convocata per il giorno mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 20,30 presso la sala consiliare del 

municipio, la prima seduta dell'assemblea rivolta al pubblico relativamente alla Valutazione ambientale 

strategica (VAS) del Documento di Piano del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). 

Ai fini della più ampia partecipazione, informazione pubblicizzazione detta conferenza è convocata in 

seduta pubblica. 

Scopo dell'incontro è quello di riferire circa i contenuti del processo di V.A.S. e raccogliere indicazioni, 

proposte ed osservazioni utili alla redazione del Documento di Piano di cui al P.G.T. 

La documentazione, ed in particolare il cosiddetto "documento di scoping" riportante l'analisi dell'ambiente 

e le prime indicazioni progettuali del Documento di Piano, sarà disponibile a partire dal 31 maggio sul 

sitointernet http://www.comunecastrezzato.it/ comunale. 

 



Chiunque ne abbia interesse potrà presentare al Protocollo dell'Ente eventuali contributi, osservazioni e/o 

suggerimenti, entro e non oltre i successivi 30 giorni consecutivi dalla prima seduta dell'assemblea 

pubblica, cioè entro le ore 12:00 di venerdì 30 Luglio 2010. 

L'AUTORITA' PROCEDENTE - IL SINDACO 

(F.TO Gabriella LUPATINI) 


