COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
PROVINCIA DI MANTOVA
Prot. 8836/2021
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SERMIDE E FELONICA UNITAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)
IL RESPONSABILE DEL L’AREA TECNICA

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 01.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si avvia il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Sermide
e Felonica, e del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) determinando
contestualmente gli attori coinvolti nel processo di VAS e le modalità di svolgimento dello stesso;

RENDE NOTO



l’avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del
Comune di Sermide e Felonica ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005;
l’avvio contestuale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte in ordine al suddetto strumento pianificatorio.
Le suddette istanze dovranno essere redatte (in duplice copia se il supporto è cartaceo) in carta
semplice e presentate non oltre le ore 12,00 del giorno 25.10.2021(90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio) con le seguenti modalità:
 direttamente al Protocollo Generale del Comune di Sermide e Felonica, P.zza Plebiscito n° 1;
 a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Sermide e Felonica, P.zza Plebiscito 1 , 46028 Sermide e
Felonica MN;
 mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
pec:
segreteria@pec.comune.sermide.mn.it;
Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere allegati alle istanze e, qualora riguardanti specifici
immobili, circostanziati con rappresentazione catastale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale settore Urbanistica ed Edilizia,
P.zza Plebiscito n° 1, previo appuntamento con il servizio da fissare tramite email al seguente indirizzo:
mauro.romanini@comune.sermidefelonica.mn.it ovvero telefonicamente al numero 0386/967023 dalle
ore 8.30 alle 13.30 .
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale
del Comune di Sermide e Felonica (http://www.comune.sermideefelonica.mn.it ) e sul sito
web regionale SIVAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e sul quotidiano

“La Voce di Mantova”.
Sermide e Felonica li 27.07.2021

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Ilaria Bianchera

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

