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PROCEDURA DI VAS

"[127842] seconda variante generale al PGT con adeguamento alle soglie di

riduzione del consumo di suolo"
 

FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE (SCOPING)
art. 13, c. 1 D.Lgs. 152/06

 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
 

Visto l'art. 4 della Legge regionale n. 12 dell'11 Marzo 2005  'Legge per il governo

del territorio';

Visto l'art.13, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in

materia ambientale';

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n.

351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla

Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010;
 

si rende noto che
 
con riferimento alla procedura di VAS avviata in data 01/09/2022

relativa al Piano/Programma

[127842] seconda variante generale al PGT con adeguamento alle soglie di

riduzione del consumo di suolo

Ente: COMUNE DI SABBIONETA
 

 

Proponente:
DOTT. MARCO PASQUALI, COMUNE DI SABBIONETA - SINDACO;

 

Autorità procedente:
GEOM. RAFFAELLA ARGENTI, COMUNE DI SABBIONETA - RESPONSABILE  DELL’AREA

TECNICA MANUTENTIVA E TUTELA DEL TERRITORIO;

 

Autorità competente:
ARCH. NANDO BERTOLINI, COMUNE DI SABBIONETA - UFFICIO TECNICO ED ECOLOGIA;

 
è a disposizione del pubblico per la consultazione preliminare, la seguente
documentazione:
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• RAPPORTO PRELIMINARE (DOCUMENTO DI SCOPING)

 

depositata presso le seguenti sedi:

Comune di Sabbioneta, piazza Ducale 2, Sabbioneta (MN)
 

a partire dal 13/01/2023 (data di messa a disposizione)
in libera visione sino al 11/02/2023

e pubblicata sul sito web 'SIVAS':

'https://www.sivas.servizirl.it/sivas' [127842]
 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, puo'
prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma
scritta osservazioni e contributi, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 11/02/2023 presso il seguente
indirizzo:
 

COMUNE DI SABBIONETA / RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA

MANUTENTIVA E TUTELA DEL TERRITORIO

GEOM.  RAFFAELLA  ARGENTI

r.argenti@comune.sabbioneta.mn.it 
 

 

 
13/01/2023 l'Autorità procedente
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