AREA 8- Sviluppo urbano, economico e infrastrutture
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE
Vista la Legge regionale 11.3.2005, n.12 per il Governo del Territorio e i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con D.C.R.
13.3.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. n.
VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.
Visto il D.lgs 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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si rende noto
che con deliberazione n. 143 del 19.05.2022 la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di
stesura della Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, contestualmente all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di incidenza (VINCA) di verifica di interferenza con siti rete natura 2000 (SIC e ZPS) afferenti il territorio comunale, come previsto al punto 4.2 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale
lett. a);
Si avvisa
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, pertinenti nell’ambito della definizione del procedimento avviato, entro 90
(novanta) giorni decorrenti dalla data del 06.06.2022, alla data del 05.09.2022.
Le istanze, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Lecco all’indirizzo PEC: comune@pec.comunedilecco.it o in alternativa in formato cartaceo direttamente consegnate all’Ufficio Protocollo in Piazza Diaz, 1 negli orari di apertura. Le
istanze potranno avere in allegato eventuali documenti da apporre a corredo delle stesse, dovranno riportare come oggetto la dizione: “VARIANTE PGT – suggerimenti e proposte” e sarà
possibile utilizzare il modulo sul sito internet istituzionale del Comune.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune; sul sito internet comunale; nonché viene affisso su bacheche comunali e pubblicato almeno su un quotidiano locale.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Urbanistica e governo del territorio - P.zza
Diaz n. 1 (urbanistica@comune.lecco.it - 0341 481.308).
Lecco, 31.05.2022
Il Direttore Area 8
Arch. Davide Cereda
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