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Muscoline, 24/09/2018
Prot. 0004039
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE (VAS)
RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 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 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 successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

si rende noto
che il comune di Muscoline (BS), con deliberazione GC n. 50 del 03/09/2015, reiterata con deliberazione n. G.C. 67 del
23/11/2017, ha avviato il procedimento di redazione della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT);
La predetta variante al PGT è soggetta al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale –
VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, il cui avvio è stato
formalizzato con deliberazione GC n. 56 del 20/09/2018.
CONTESTUALE AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 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 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 successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

si rende noto
che il Rapporto preliminare è depositato presso la segreteria del comune di Muscoline in libera visione sino al 30/10/2018
e pubblicato sul sito web www.comune.muscoline.bs.it e sul sito web regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
La documentazione va presentata al protocollo del comune di Muscoline, ovvero a mezzo pec all’indirizzo
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it
il responsabile area tecnica
arch. renato rizzi

