COMUNE DI SOLFERINO
PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGIA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE
ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PGT
ai sensi dell’art. 13, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Comune di Solferino prot. 1132 del 01.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:
- La Delibera di G.C. n. 55/2016 avente ad oggetto “VARIANTE AL PGT ‐ REVISIONE DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. VIGENTE – AVVIO DEL PROCEDIMENTO”
- L’Avviso di Avvio del Procedimento di Variante al P.G.T. pubblicato in data 01.08.2016;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 96/2016 di Avvio alle procedure per la verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T.;
- Richiamato l’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge sul governo del territorio”;
- Viste le disposizioni vigenti in materia ed in particolare la D.C.R. 13 /03/ 2007 n. 351,
D.G.R. 27/12/2007 n. 6420, D.G.R. 25/07/2012 n. 3836, L.R. 13/03/2014 n. 4 e s.m.i

RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 16.11.2016 è stato avviato il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
per la proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.), nominate le relative autorità e individuati gli enti territorialmente
interessati ed autorità con specifiche competenze in materia ambientale chiamati a
partecipare al procedimento;
Che l’autorità proponente è il comune di Solferino;
Che l’autorità procedente è il responsabile del Servizio Tecnico ing. Antonio Zangara;
Che l’autorità competente della verifica dell’assoggettabilità alla VAS è il responsabile
dell’area amministrativa nonché segretario Comunale dott. Paolo Coppola;
Che comune di Solferino nelle figure dell’autorità procedente d’intesa con l’autorità
competente attiverà una fase di informazione/partecipazione del pubblico mediante il
coinvolgimento della cittadinanza, operatori del settore e delle associazioni di categoria e
ambientaliste presenti sul territorio. Al fine di garantire la massima partecipazione e il
miglior grado di coinvolgimento verranno utilizzati i mezzi di pubblicazione ritenuti più
idonei, in particolare verrà utilizzato quale mezzo principale il sito internet del Comune a cui
verranno poi associate altre forme di pubblicità come conferenze aperte al pubblico
(eventualmente suddivise per categorie) con avvisi di convocazione affissi nei luoghi di
frequentazione pubblica del paese, giornali ed ogni eventuale ulteriore mezzo ritenuto
idoneo.
Che si procederà con successivo avviso a rendere noto la messa a disposizione e la
pubblicazione su web del Rapporto Preliminare con pubblicazione di avviso all’albo pretorio
oltre che nel sito internet del comune e sul sito web SIVAS.
Il presente avviso viene pubblicato oltre all’albo pretorio comunale, anche sul sito internet
del comune di Solferino, sul BURL e sul sito WEB SIVAS
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio Zangara

