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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) RELATIVA ALLA SECONDA VARIANTE AL PGT INERENTE IL NUOVO

DOCUMENTO DI PIANO E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL
PIANO DEI SERVIZI

Visto che con deliberazione di giunta comunale n. 158 in data 22/12/2014 l’amministrazione
comunale ha inteso procedere all’avvio della formazione di seconda variante al PGT, provvedimenti
connessi e conseguenti finalizzata all’aggiornamento/integrazione del piano dei servizi e del piano
delle regole

- che ai sensi dell’art 13 della legge regionale 31 marzo 2005 n. 12, prima del conferimento
dell’incarico di redazione degli atti di variante al PGT in data14/01/2015 è stato pubblicato l’avviso
di avvio del procedimento relativo alla redazione degli stessi;

Dato atto che l’art 4 comma2, della legge regionale 12/2005 e s.m.i. sottopone alla VAS il
documento di piano del PGT nonché le varianti stesse, specificando al riguardo come la valutazione
debba essere effettuata “durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla
sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 66 in data 11/05/2015 di avvio VAS;

Visti-
- gli indirizzi generali per la valutazione dei ambientale dei piani o programmi approvati dal

Consiglio regionale con delibera 8/351 del 13/3/2007,
- gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale con del. 8/6420, integrata e
modificata con successive delibera 8/7110 del 2008, delibera 8/8950 del 2009 e delibera 9/761 del
2010;

- il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i.
-

RENDE NOTO

- che è avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica ( VAS ) relativo alla seconda
variante al pgt inerente la redazione di un nuovo documento di piano e l’aggiornamento del piano
delle regole e del piano dei servizi

L’auorità procedente
  Geom Toninelli Simona .
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