
 
Alle Associazioni di categoria e di settore 

 
 

Proposta di lottizzazione di Ambito di Trasformazione ADT1, in variante al PGT e 
contestuale valutazione ambientale strategica VAS con verifica preliminare di 

assoggettabilità. 
 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 
Ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005 

MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E AVV IO DI VERIFICA 
Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. 

E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA 
 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12; 
Visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i.; 
 

PREMESSO 
-Che il PGT di Villa Carcina, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 
01/12/2009 è efficace dal giorno 18/08/2010 a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul 
BURL; 
-Che con delibera di Consiglio Comunale n. 1  in data 25/02/2014 si è provveduto alla approvazione 
della prima variante al PGT, la cui efficacia è dal giorno 28/05/2014 a seguito di pubblicazione sul 
BURL del relativo avviso; 
-Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 03/11/2014 è stato dato formale avvio del 
procedimento relativo a proposta di Piano di Lottizzazione di ambito di Trasformazione ADT1, in 
variante al PGT e contestuale valutazione ambientale strategica (VAS ) con verifica preliminare di 
assoggettabilità 

RENDE NOTO 
Che il rapporto preliminare ai fini della verifica della assoggettabilità alla VAS ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 D.lgs 152/2006 e s.m.i., e della D.G.R.7/761-2010 e successive, unitamente agli 
elaborati di Piano è depositato in libera visione presso il Settore Urbanistica del Comune di Villa 
Carcina, Via Zanardelli 20, dal 12/11/2014, per trenta giorni nonché pubblicato sul sito della 
Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e sul sito del Comune di Villa 
Carcina. 
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Ufficio: 030-8984342 – Fax. 030-8984330 
e-mail:edilizia@comune.villacarcina.bs.it 

 

  



Chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte; la documentazione è 
consultabile: 
-sul sito internet del Comune di Villa Carcina www.comune.villacarcina.bs.it 
-sul sito della Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
-presso gli uffici del Settore Urbanistica nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica al n. 0308984342. 
 
I comunica che il parere di soggetti ed Enti in indirizzo dovrà pervenire entro trenta giorni interi e 
consecutivi, dal ricevimento della presente comunicazione. 
 
Villa Carcina, lì 12/11/2014 
Prot 17349 [06.02/1] 
       L’autorità procedente per la VAS 
             Toninelli geom. Simona 

 


