AREA 6 - Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzioni e Decoro Urbano
Servizio Urbanistica e Governo del Territorio

DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)
DEL PIANO ATTUATIVO “PA03re – ex POLVERIFICIO PILONI” IN VARIANTE AL PGT.

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
Visti:
• la Legge regionale 12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
• il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
43 del 24-25-26-27-28-29 e 30/06/2014 efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. n.
10 del 04/03/2015 - serie inserzioni e concorsi;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
• la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.6.2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
(Valutazione Ambientale Strategica VAS);
•
il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
•
gli indirizzi generali per la VAS approvati con d.C.R. 13.03.2007 n. 8/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con d.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420
modificati ed integrati con d.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 – d.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 –
d.G.R. 25.7.2012 n. 9/3836;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2018 di avvio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo in variante al Pgt, presentato dalla Soc. Sorbaria srl per l’area sita in
Via S.Egidio;
Vista la Determina Dirigenziale n. 9 del 15/01/2018 di individuazione metodologica della procedura di verifica esclusione VAS (valutazione ambientale strategica);
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato in data
si rende noto che
sono a disposizione del pubblico il “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità
a VAS” e gli elaborati di progetto finalizzati all’approvazione del Piano Attuativo PA03 in variante al PGT.
La documentazione sopracitata è depositata presso la sede comunale, Piazza Diaz 1 - Servizio
Urbanistica in libera visione sino al 07/12/2018 e pubblicata nel sito web SIVAS
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nonché all’albo pretorio on-line del comune di Lecco (www.comune.lecco.it).
Entro il medesimo termine del 07/12/2018 chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare
suggerimenti e proposte che possono essere considerate pertinenti e utili nell’ambito della definizione del procedimento avviato.
Le istanze, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate in duplice copia al Protocollo
Generale del Comune di Lecco - Piazza Diaz 1, anche eventuali documenti da apporre a corredo
delle istanze dovranno risultare allegati a tutte le copie presentate.
In ultimo, che è convocata la seduta di Conferenza di Valutazione in data 13/12/2018 ore 11,00
presso la sede comunale, Piazza Diaz, 1 - Sala Consiliare.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Urbanistica e Governo del Territorio - Piazza
Diaz 1 (urbanistica@comune.lecco.it - 0341 481.308).
Il Responsabile del Procedimento è l’arch.ing. Esmeralda Geraci.
Lecco, 06/11/2018
f.to L’Autorità procedente
arch. Davide Cereda

