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REVISIONE e ADEGUAMENTO del PIANO di GOVERNO de! TERRITORIO

ai sensi dei commi 3 e 4 deII’art 5 della LR 31/2014 e s.m.i.
AVVISO DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
AL PUBBLICO ED AL PUBBLICO INTERESSATO
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI gli art.li 4 e 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i.:
VISTA la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06,2001,
concernente la valutazione degli effetti dl determinati Piani e Programmi sull’ambiente:
VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13marzo 2007,
n,Vlll/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. Vlll/6420 del 27dicembre2007 e successive modifiche e integrazioni:
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7110/2008;
VISTO In particolare gli allegati della D.G.R. n. Vlll/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10,11,2010
nonché la D.G,R, n. lX/3826 del 25.07.2012, che disciplinano la metodologia procedurale e
organizzativa della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS):
VISTA la deliberazbne della Giunto Comunale n. 186 dei 12,09.2017 con la quale è stoto dato
avvio al procedimento di ‘REVISIONE e ADEGUAMENTO del PIANO di GOVERNO del TERRITORIO’
e le motivazioni ed I principi di rifehmento in essa contenuti che dovranno ispirare la nuova
attività pianificatoria:
PRECISATO che si è data diffusione dell’avviso di avvio dei procedimento urbanistico di cui alla
richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 12.09,2017. al sensi e per gli effetti
deil’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con le seguenti modalità:
Pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale:
Affissione all’PJbo Pretorio on-line:
Pubblicazione sul sito internet comunale:
o Affissiane di manifesti:

o
o

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n’ 3 deI 09/01/2018 con la quale veniva dato
“Avvio alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e si nominavano le Autorità
Procedente e Competente per la VAS, nonché gli indirizzi per l’Attivazione e disciplina delle
modalità di consultazione-comunicazione ed Informazione”
VISTA la deliberazione n, IX/761 del 10 novembre 2010, la Giunta Regionale recante
‘Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (ad4.
l.r. n. 12/2005; d,c.r. n, 357/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29giugno2010
n. 728, con modifiche ed integrazioni deiia d.gr. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre
2009, n, 8/1097?”
-

-
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AUESO che lo fase di consultazione, comunicazione e informazione prevede la messa a
disposizione gli atti inerenti Il procedimento VAS al fine di consentire e favorire a chiunque la
presentazione di suggerimenti e/o proposte e chiedere di partecipare al procedimento in
argomento:
VISTA la determinazione deiI’08/02/2018 (prot. 4248 deI 13/02/2018) dell’Autorità Procedente,
d’intesa con l’Autorità Competente, con la quale è stato individuata il percorso metodologico
da adottare nello procedura di Valutazione Ambientale Strategico connessa con il
procedimento in argomento in conformità al Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) modello 1 DGR7ÒÌ/2010:
-

ATTESO che per effetto della predetta determinazione dell’Autorità procedente, d’intesa con
l’Autoritò Competente è stato attivata Io modolità di “Consultazione, comunicazione e
informazione” per la procedura VAS alfine di acquisire specifici apporti collaborotivi mediante
l’istituzione della Conferenza di Valutazione e la individuazione dei soggetti interessati dolliter
decislonole, Il Pubblico ed Il Pubblico interessato:
ATTESO che la fase di consultazione, comunicazione e informazione prevede la messa a
disposizione degli atti inerenti il procedimento VAS al fine di consentire e favorire a chiunque
(persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni, gruppi) la partecipazione al
procedimento e presentare suggerimenti e/o proposte:
RENDE NOTO
AL PUBBLICO ED AL PUBBLICO INTERESSATO
l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzato alla REVISIONE e
ADEGUAMENTO del PIANO di GOVERNO del TERRITORIO, ai sensi dei commi 3 e 4 deIl’art 5 della LR
31/2014 e s.m.i..
I soggetti competenti In materia ambientale e Enti territorialmente Interessati che costituiscono lo
CONFERENZA DI VALUTAZIONE sono stati individuati con specifico atto dell’Autorità Procedente,
d’inteso con l’Autorità Competente.
Con Il medesimo atto sono stati Individuati il PUBBLICO ed il PUBBLICO INTERESSATO interessati dal
procedimento e dall’iter decisionale,
Besono In Brionzo,

14/02/2018
L’AUTORITÀ ROCEDENTE
GianluclIaMea
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