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COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

DI CUI ALLA I.r. 12/2005 E S.M.I

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE
E

SINTESI NON TECNICA

l'Autorità procedente per la V.A.S.

VISTA

la Legge Regionale Il marzo 2005 n. 12" Legge per il Governo del Territorio ", e s.m.i. - da ultimo
con L.R. n. 3/2011 e n. 4/2012, che ha reso obbligatorio per i Comuni la formazione del Piano di
Governo del Territorio - P.G.T. e dato attuazione alla direttiva 200l/42/CEE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi
sull'ambiente e successivi atti attuativi, rendendo pertanto obbligatoria all' Art. 4 la procedura di V.A.S. nella
formazione dei P.G.T.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, e s.m.i.;

la Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 8/351 con cui sono stati ha approvati gli
indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani e Programmi, in
considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

la Deliberazione Giunta Regionale lO novembre 2010, n. 9/761 - Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007)-
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione
delle D.d.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971, con cui sono state
rideterminate le procedure da seguire nel procedimento di VAS, con particolare riferimento Allegato
1b - Modello metodo logico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi ( VAS )/DOCUMENTO DI PIANO - P.G.T. PICCOLI COMUNI, per quanto non in
contrasto con le modifiche intervenute successivamente con le citate L.R. n. 3/2011 e n. 4/2012;

l'atto n. 13071 del 14.12.2010 - Identificativo Atto n. 692, con cui la Direzione Generale Territorio
ed Urbanistica della Regione Lombardia ha approvato la Circolare "L'applicazione della valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale ";
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La Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17/02/2009 avente ad oggetto " AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. 12/2005 E S.M.!., che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente avviso, integralmente pubblicata in data 03/03/2009
all' Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di Torrazza Coste e sul sito internet della
Regione Lombardia-SIV AS in data 12/03/2009;

L'Avviso di avvio del procedimento di che trattasi dato dall'Autorità procedente per la V.A.S. in
data 12/03/2009, integralmente pubblicato in data 12/03/2009 all' Albo Pretorio on-line, sul sito
internet del Comune di Torrazza Coste e sul sito internet della Regione Lombardia-SIV AS;

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/04/20 Il con cui sono state individuate l'Autorità
Procedente, l'Autorità Proponente e l'Autorità Competente per la V.A.S. e l'Autorità Procedente per
La VAS d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS hanno:
a) Individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove

necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
b) DefInito le modalità di convocazione della conferenza di valutazione;
c) Individuato i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
d) DefInito le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e

pubblicizzazione delle informazioni;
integralmente pubblicata in data 03/06/2011 all' Albo Pretori o on-line, sul sito internet del Comune
di Torrazza Coste e sul sito internet della Regione Lombardia-SIV AS in data 21/07/2011;

e) La Conferenza di Scoping tenutasi in data 08 settembre 2011 ed il relativo Verbale pubblicato
integralmente pubblicato in data 25/10/200 Il alI'Albo Pretori o on-line, sul sito internet del
Comune di Torrazza Coste e sul sito internet della Regione Lombardia-SIVAS;

RENDE NOTO

Che il RAPPORTO AMBIENTALE e la SINTESI NON TECNICA:

a) sono depositati per 60 - diconsi sessanta - giorni consecutivi presso l'Ufficio Tecnico del
Comunale posto in Torrazza Coste, Piazza Vittorio Emanuele Il° n. 11, Palazzo Municipale, e
pertanto in libera visione fino al 18 gennaio 2013;

b) sono pubblicati integralmente per 60 - diconsi sessanta - giorni consecutivi sul sito internet
del Comune di Torrazza Coste e sul sito internet della Regione Lombardia-SIV AS.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti,
contributi, proposte e osservazioni inviando la relativa documentazione all'Autorità procedente per la
V.A.S.
Il presente avviso è pubblicato all' Albo Pretori o on-line, sul sito internet del Comune di Torrazza Coste
e sul sito internet della Regione Lombardia-SIV AS.

Torrazza Coste lì, 13 dicembre 2012 J
eft:Lh..........................................

Autorità procedente per la V.A.S.
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