Comune di Zanica
Provincia di Bergamo
Prot. n. 6716

VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - SESTA
VARIANTE AL P.G.T. AREA RICADENTE NELL’A.T.R. 5-6-7 SITA IN VIA E. FERMI
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE
- Vista la L.R. n.12 dell’11 marzo 2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007, n VIII/351
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi (art.4 della L.R.n.12/05)” e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. con deliberazioni n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e n.
IX/3836 del 25 luglio 2012 aventi per oggetto: “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S.”;
- visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- vista la delibera di Giunta Municipale n. 61 del 10 maggio 2017 con la quale è stato avviato il
procedimento di redazione sesta variante al P.G.T., unitamente alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
SI RENDE NOTO
la messa a disposizione e pubblicazione del Rapporto Preliminare sui seguenti siti web:
- Comune di Zanica (www.comune.zanica.bg.it);
- Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/Sivas).
E’ inoltre a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica/Ed. Privata/Ecologia di questo Comune negli
orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in libera visione dal giorno 30.06.2017 al giorno 31.07.2017.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni al
rapporto preliminare. La documentazione va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Zanica entro il
giorno 31.07.2017, le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
AVVISA
Che è indetta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto in oggetto che si terrà il
giorno 28.07.2017 alle ore 09.30 presso la sala consiliare del Comune di Zanica, con sede in via Roma, 35.Sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati
nonché tutti i cittadini, le associazioni o gruppi interessati.
Zanica lì, 29.06.2017
f.to Il Responsabile del servizio
- Autorità competente –
Arnoldi Marcellino architetto
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