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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 
 

IL CAPO AREA EDILIZIA-URBANISTICA-COMMERCIO 
 
Visti:  

-  il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” e disposizioni collegate; 

-  il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  
-  la L.R. n. 12 del 11.03.2005 per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi;  
-  gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) approvati con Deliberazione 

Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla giunta Regionale con Deliberazione VIII/6420 del 27 
dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

-  le ulteriori modifiche ai modelli procedurali introdotti con Deliberazione Consiglio 
Regionale del 31 dicembre 2009, n. VIII/10971;  

-  la D.G.R. 25 Luglio 2012 – n.IX/3836; 

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 12/07/2018 avente per oggetto 
Avvio del procedimento SUAP relativo al Permesso di Costruire in variante allo 
strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 160/2010 e 
S.M.I. relativo alle opere di  ampliamento palazzina ad uso uffici esistente e restyling 
delle facciate dell'attività produttiva LEGNOTECH SPA unitamente alla verifica di 
esclusione dalla “valutazione ambientale di piani e programmi – VAS –“. 
individuazione, in via generale, dell’autorità competente per la VAS.; 

-  Visto l'avviso di avvio del procedimento SUAP relativo al Permesso di Costruire in 
variante allo strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 
160/2010 con prot. 11071 del 16/07/2018 

 
RENDE NOTO 

 
Che il rapporto preliminare è depositato presso lo Sportello Unico Attività produttive del 
Comune di Tirano sito in Piazza Cavuor, 11 in libera visione sino al 27/09/2018, è pubblicato 
all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Tirano www.comune,tirano.so.it  e sul SIVAS al 
sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte. 
La documentazione va indirizzata al SUAP del Comune di Tirano attraverso il protocollo 
generale. 
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(Mariangela Geom. Dorsa) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 


