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Prot. n.
del
Oggetto:

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Avviso deposito del rapporto preliminare.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n.
128, con modifica ed integrazione delle Dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971”;
VISTA la Circolare del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS –
nel contesto comunale”;
VISTO il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 per il Governo del Territorio e s.m.i.;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 19.09.2016 di “Avvio del procedimento di variante al Piano
delle Regole ed al Piano dei Servizi dello strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 13 della L.R.
12/2005 unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”;
VISTO l’Avviso di avvio del procedimento di variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi dello
strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
RENDE NOTO
che il rapporto preliminare è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Piazza IV Novembre n. 3 in
Dervio, in libera visione per 30 giorni sino al 19.11.2018 e pubblicato sul sito del Comune di Dervio e sul
SIVAS della Regione Lombardia.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte al protocollo generale del Comune entro le ore 17:30 del giorno 19.11.2018.

Dervio, lì 17.10.2018
Il Responsabile del Servizio
Edilizia e Lavori Pubblici
(Geom. Alberto Vitali )
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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