Comune di Bordolano
Provincia di Cremona
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER IL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

IL SINDACO

Atteso che:

-

la Regione Lombardia ha approvato in data 11.03.2005 la nuova legge per il
governo del territorio, Legge Regionale n. 12/2005 (pubblicata sul B.U.R.L. del
16.03.2005 ed entrata in vigore il 31.03.2005);

-

la Giunta Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 28 del
12.06.2008 l’avvio del procedimento del Piano di Governo del Territorio (PGT) e
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

Ritenuto opportuno dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
per il Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.
12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

AVVISA

Che l’Amministrazione Comunale intende avviare il procedimento relativo alla
redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale processo decisionale
complesso e allargato a portatori di interesse locale o di interessi diffusi, nell’ambito
del più ampio procedimento di predisposizione degli atti del Piano di Governo del
Territorio (PGT).

Che vengono individuati come soggetti competenti in materia ambientale l’ARPA
Lombardia, l’ASL di Cremona e di Crema, l’Ente di gestione del Parco Oglio Nord, la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, l’Autorità di
bacino del Po.
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Che vengono individuati come enti territorialmente interessati la Regione Lombardia,
la Provincia di Cremona, le Regioni, Province e i Comuni confinanti.

Che l’Autorità competente per la VAS è individuata nel Tecnico Comunale Ing.
Valsecchi Mauro.

Che l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS è individuata nel professionista
Arch. Menci Luca.

Che la Conferenza di Valutazione sarà articolata in almeno due sedute, una
introduttiva ed una finale, la cui indizione verrà comunicata al pubblico e a tutti gli
enti e i soggetti interessati.

Che nel corso della Valutazione verranno attivati momenti di informazione e di
partecipazione degli altri enti/soggetti pubblici e privati e del pubblico, mediante il
coinvolgimento di: associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei
commercianti, degli esercenti, dei costruttori edili, associazioni varie di cittadini e altre
autorità che possono avere interesse ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. n.
152/2006, nonché per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di
coinvolgimento, verranno utilizzati i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

Che chiunque ne abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte in carta
libera al Protocollo Generale del Comune di Bordolano, a decorrere dal giorno
01.10.2008 e fino al giorno 14.11.2008 compreso.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
comunale www.comunebordolano.it e comunicato alla cittadinanza mediante pubblici
avvisi, ai sensi dell’art. 10 bis, 2° comma della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Sindaco
(Luigi Amore)
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