
COMUNE DI CENATE SOTTO (BG)
VERIFICA DI ASSOGGETT ABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

VARIANTE PARTICOLARE AL PGT
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12

Vista la Legge regionale Il Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi
approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n. VIII/351 e dalle procedure di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010, successiva DGR n.
9/3836 del 25.07.2012 oltre agli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Vista deliberazione di Giunta n. 22 del 07.03.2013 con la quale si è deliberato di dare formale
avvio del procedimento di variante particolare al PGT e avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS;

Visto l'avviso di avvio del procedimento del 19.03.2013.

RENDE NOTO

che la proposta di variante particolare al PGT e relativo rapporto preliminare sono depositati
presso l'ufficio segreteria del Comune di Cenate Sotto in libera visione sino al 17 ottobre 2013 e
pubblicati sul sito web del comune www.comune.cenatesotto.bg.it.. nel link "PGT e VAS" -
variante PGT n. 1/2013 oltre che sul sito SIVAS della Regione Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);

SI AVVISA

Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte entro 30 giorni dal presente avviso Centro il17 ottobre 2013).

La documentazione dovrà essere in forma scritta ed in carta semplice in triplice copia e potrà
pervenire con le seguanti modalità:

direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cenate Sotto;
tramite posta raccomandata A.R. indirizzando la al Comune di Cenate Sotto - via Lussana n. 24
- 24069 Cenate Sotto;
a mezzo e-mail alseguenteindirizzo:tecnico@pec.comune.cenatesotto.bg.it.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio tecnico nei giorni di martedì, giovedì dalle ore
9,00 alle ore 18,00, ed il sabato mattina della ore 9,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 035
940151 int. 2 oppure all'indirizzo email: urbanistica@comune.cenatesotto.bg.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cenate Sotto, sul sito web
del Comune di Cenate Sotto, sul sito SIVAS della Regione Lombardia.

Cenate Sotto, 17.09.2013
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