COMUNE DI TORRAZZA COSTE
(Provincia di Pavia)

Prot.

2495

Torrazza Coste 05.10.2017

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE
DI UNA VARlANfE PARZIALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).
Richiamati:
• la Legge Regionale 11marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i.;
• la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
e per la riqualificazione del suolo degradato";
• gli indirizzi regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
• la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2013 con cui è stato approvato in via definitiva
il Piano di Governo del Territorio del Comune di Torrazza, entrato in vigore a seguito della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 02.04.2014, dell'avviso
di approvazione definitiva e deposito degli elaborati;
Al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati e in attuazione del
secondo comma dell'art. 13 della L.R. 11marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio",
SI RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 04.09.2017 è stato disposto l'avvio del
procedimento di Variante Parziale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi della
L.R. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.).
SI INVITA
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare all'ufficio
protocollo del Comune, sito in Piazza VITTORIO EMANUELE II, 11 nell'orario di apertura al
pubblico, suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte progettuali relative alJuturo assetto
del territorio comunale entro le ore 12.00 del 06 novembre 2017.
Le istanze dovranno essere redatte in triplice copia e in carta semplice. I grafici eventualmente
presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. In alternativa, la
documentazione può essere inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
torrazzacoste@legalpec.it.
Le istanze che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
SI INFORMA
inoltre che l'Amministrazione Comunale promuoverà la partecipazione dei cittadini ed il concorso
delle parti sociali ed economiche, alla formazione del nuovo strumento urbanistico, mediante idonee
forme di consultazione pubblica.
La deliberazione di Giunta Comunale e gli atti ad essa allegati, oltre che pubblicati all'Albo Pretorio
del Comune per trenta giorni, sul sito internet comunale http://www.comune.torrazzacoste.pv.it
e sul
sito della Regione Lombardia
http://.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb,
saranno
depositati presso la Segreteria Comunale.

