CITTA' DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
Via XX Settembre, 16 – CAP 22075 - tel. 031/494329 – fax. 031/390761

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di piano nell’ambito
della redazione della Variante al vigente PGT di Lurate Caccivio- Avviso di deposito del
documento di scoping
Viste:
• La L.R. 11.03.2005 n. 12 “ Legge per il governo del territorio” ed i criteri attuativi
approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia;
• Il D.C.R. 13.03.2007 n. 8/351 con cui sono stati approvati gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale ( VAS);
• La D.G.R. 27.12.2008 n. 8/6420 e s.m.i. ( D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 e D.G.R.
10.11.2010 n. 9/761) con cui è stato approvato il “ Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO
DI PIANO- PGT” (allegato 1a);
• Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 “ Norme in materia ambientale “ e s.m.i.
• L’Avviso di avvio del procedimento di redazione degli atti di revisione del piano di
Governo del Territorio ( P.G.T.) in data 27/01/2010
• L’Avviso di avvio del procedimento per la valutazione ambientale strategica degli atti di
revisione del Piano di Governo del Territorio ( P.G.T.) in data 24/02/2010
SI RENDE NOTO
Che il Documento di scoping della VAS, unitamente agli elaborati della fase di
orientamento, è depositato presso l’ufficio segreteria del Comune di Lurate Caccivio in
libera visione sino al 27/06/2011 e pubblicato sui seguenti siti web:
• www.comune.luratecaccivio.co.it
• www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte.
Le proposte dovranno essere redatte in due copie, in carta semplice, e dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Lurate Caccivio indirizzate al Settore Edilizia Privata e
Urbanistica entro il suddetto termine. I grafici eventualmente presentati a corredo di dette
istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.
Il presente avviso viene pubblicato a far tempo dal 24 maggio 2011 all’Albo Pretorio sino al
27 giugno 2011.
Lurate Caccivio 24/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
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