Prot.n°7661 Sermide
Pro.n°3055 Felonica

del 10.08.2010
del 10.08.2010

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
AVVISO DI DEPOSITO
DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANO,
DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA

nell’ambito del procedimento di formazione dei Piani di Governo del Territorio
dei comuni di
FELONICA E SERMIDE
L’Autorità Procedente dei comuni di Felonica e Sermide unitamente
all’Autorità Competente per la V.A.S.

Visto e preso atto della comunicazione, da parte degli estensori del piano, circa la proposta di Documento di Piano, di
Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, come risulta agli atti;
Viste le disposizioni contenute nella legge regionale 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. ed in attuazione degli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del
13/03/2007 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007 e
della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/10971 del 30.12.2009;
Visti i disposti del Decreto Legislativo n° 152 del 3.4.2006;
Visto l’avviso di procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Sermide emesso in data 02.02.2010 prot. n° 999/2010 (Reg. Pubblicazioni n° 32/2010) e viste le delibere di Giunta
Comunale n° 10/2010, e n° 97/2010 con le quali sono stati individuati l’Autorità Proponente del Comune di Sermide nella
persona del Sindaco Pro Tempore, Il responsabile del procedimento del P.G.T. e della Valutazione Ambientale Strategica
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Sermide sarà il Responsabile del Settore Tecnico che coprirà anche
l’incarico di autorità procedente; l’Autorità Competente per la vas del Comune di Sermide nella persona del Responsabile
dell’Area Tecnica e del Settore Ambiente del Comune di S.Giacomo delle Segnate, i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati, il pubblico interessato all’iter decisionale della vas e sono state definite le
modalità di partecipazione del pubblico al procedimento di valutazione ambientale strategica (vas);
Visto l’avviso di procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Felonica emesso in data 26.01.2010 prot. n° LET 0304 e viste le delibere di Giunta Comunale n° 12/2010, e n° 57/2010
con le quali sono stati individuati l’Autorità Proponente del Comune di FELONICA nella persona del Sindaco Pro
Tempore, Il responsabile del procedimento del P.G.T. e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del
Territorio del Comune di FELONICA sarà il Responsabile del Settore Tecnico che coprirà anche l’incarico di autorità
procedente; l’Autorità Competente per la vas del Comune di FELONICA nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica
e del Settore Ambiente del Comune di S.Giacomo delle Segnate, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti

territorialmente interessati, il pubblico interessato all’iter decisionale della vas e sono state definite le modalità di
partecipazione del pubblico al procedimento di valutazione ambientale strategica (vas);

AVVISANO
Che la proposta di Documento di Piano unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica, anche ai fini della
prossima (seconda) conferenza di valutazione, sono depositati in libera visione presso la Sede Municipale del Comune di
Sermide posta in Piazza Plebiscito n°1 – piano terra - Area Tecnica, e la Sede Municipale del Comune di Felonica Piazza
Municipio 1 - Area Tecnica dalla data odierna e per 60 giorni;
Che i suddetti atti sono pubblicati e consultabili sul sito web istituzionale www.comune.sermide.mn.it (alla pagina “piano di
governo del territorio”) www.comune.felonica.mn.it (alla pagina “territorio e urbanistica”) e sul sito della Regione
Lombardia SIVAS (sistema informativo per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi)
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas (area procedimenti in corso).

Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte nei suddetti 60 giorni. La documentazione dovrà essere presentata in carta semplice in
duplice copia (i grafici eventualmente presentati a corredo dovranno essere allegati a tutte le copie)
presso l’ufficio protocollo dei Comune di Sermide e Felonica (piano terra della Sede Municipale dei
rispettivi enti). Per la visione od ulteriori delucidazioni ci si potrà rivolgere all’Area Tecnica nei giorni di
ricevimento del pubblico;
Del presente avviso viene disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per tutto il periodo di
deposito, l’inserimento sul sito istituzionale del Comune di Sermide e Felonica e la diffusione sul
territorio Comunale (in forma cartacea) mediante i consueti canali di informazione (pubbliche
affissioni e pubblici esercizi) e sul tabellone luminoso del comune di Sermide in P.zza Plebiscito.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI SERMIDE

Geom. Lomellini Riccardo

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI FELONICA

Geom. Admo Zecchi

