CITTA’DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como
Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49.43.29

Prot. n. 9897
OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla redazione della
seconda variante al vigente P.G.T. di Lurate Caccivio – Avviso di messa a disposizione
al pubblico della proposta della seconda variante al P.G.T. e del rapporto ambientale e
sintesi non tecnica.
Visto l'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;
Visto l'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13
marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione del 30/12/2009, n. VIII/10971;
SI RENDE NOTO CHE


con riferimento al procedimento di VAS relativo alla seconda variante di Piano di Governo
del Territorio – Comune di Lurate Caccivio
Ente:
COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Proponente:
ARCH. ENRICO CLERICI, Comune di Lurate Caccivio – Assessore
Autorità procedente: P.i.e. FLORIANO CAIROLI, Comune di Lurate Caccivio –
Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica
Autorità competente: ARCH. MARCELLA MARCHESOTTI, Comune di Lurate Caccivio –
Settore Tecnico


è a disposizione del pubblico la seguente documentazione:
 proposta seconda variante P.G.T.;
 rapporto ambientale;
 sintesi non tecnica;
depositata presso le seguenti sedi:
 Ufficio Segreteria del Comune di Lurate Caccivio, via XX Settembre 16;
 in libera visione sino al: 29/09/2018 e pubblicata nel sito web “SIVAS”:
“www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas”
e
sul
sito
web
del
Comune:www.comune.luratecaccivio.co.it a partire dal: 31/07/2018.



Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (come
modificato dal D.Lgs. 4/08), anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione
della documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e
proposte (in duplice copia e in carta libera), anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, presentandole entro il 29/09/2018 presso il seguente indirizzo:
COMUNE DI LURATE CACCIVIO
RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
P.i.e. Floriano Cairoli - Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di
LURATE CACCIVIO, Via XX Settembre, 16.
Il presente avviso viene pubblicato a far tempo dal 31/07/2018 all'Albo Pretorio online sino
all'01/10/2018.
Lurate Caccivio, 31/07/2018
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