
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
 Provincia di Pavia 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DEL “Piano di Lottizzazione Artigianale Convenzionato –  P.d.L. – costituente variante al vigente Piano 

Regolatore Generale,-  PROVINCIA DI PAVIA 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

La Dott.ssa Elisabeth Nosotti, Segretario Comunale - Autorità procedente per la V.A.S. 
 

Vista: 

- La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, come 

successivamente modificata ed integrata, con cui, fra l’altro, la Regione Lombardia ha dato 

attuazione alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e 

Programmi sull’ambiente; 

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

- La Deliberazione Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007 con cui sono stati approvati gli 

indirizzi generali di valutazione ambientale dei Piani, in considerazione della natura, della forma e 

del contenuto degli stessi; 

- Le Deliberazioni Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, n. 8/7170 del 18 aprile 2008 e n. 

8/8950 del 26 febbraio 2009 con cui sono stati definiti ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 

dell’art.4 della citata L.R. 12/2005; 

- La Deliberazione Giunta Regionale n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 con cui, alla luce 

dell’emanazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4, sono stati modificati alcuni aspetti 

procedurali e di contenuto in merito alla valutazione ambientale di piani e programmi; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23.03.2010 avente ad oggetto “Piano di  

Lottizzazione Artigianale Convenzionato –  P.d.L. – costituente variante al vigente Piano  

        Regolatore Generale Determinazioni di indirizzo operativo nonché avvio del procedimento  

        di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S. ), , che  

        costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso; 

- L’Avviso di Avvio del Procedimento in data .08.10.2010. 

 

RENDE NOTO 
 

Che il RAPPORTO PRELIMINARE è depositato per 30 – diconsi trenta – giorni consecutivi 

presso l’Ufficio Tecnico del Comunale posto in Torrazza Coste, Piazza Vittorio Emanuele II°, 11 

Roma, Palazzo Municipale, in libera visione fino al 18/11/2010 e pubblicato sul sito web del 

Comune :   WWW.comune.torrazzacoste.pv.it   > Pubblicazioni  >  Gestione Territorio.  
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte inviando la relativa documentazione al Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti - 

Autorità procedente per la V.A.S. 

Il presente avviso viene pubblicato anche all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web regionale sivas. 

 

Torrazza Coste lì,  20/10/2010 

 

 

......................................................... 

Dott.ssa Elisabeth Nosotti - Segretario Comunale 

Autorità procedente per la V.A.S. 
 

http://www.comune.torrazzacoste.pv.it/

