COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi
SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
Sportello unico per l’edilizia
Prot. n° 1885 del 13.02.2019

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
•
•
•
•
•

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
Richiamato l’articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. ed i relativi criteri
attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
Visto l’Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione degli atti del Piano Attuativo denominato
ATT5, , in variante al P.G.T. vigente del Comune di Tavazzano con Villavesco - unitamente alla verifica
di assoggettabilita’ alla valutazione ambientale (VAS) del 12.02.2019 prot. n.1850;

RENDE NOTO
che il documento “Rapporto Preliminare” è depositato presso la Segreteria del Comune di Tavazzano con
Villavesco, in libera visione sino al giorno 15/03/2019 e pubblicato nel sito web “SIVAS”
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), all’Albo on line del Comune di Tavazzano con Villavesco, nonché
sul sito web del Comune di Tavazzano con Villavesco (www.comune.tavazzano.lo.it).
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può e presentare in forma scritta
suggerimenti e proposte.
La documentazione va presentata all’ufficio protocollo del Comune, indirizzata al Servizio Territorio e
Ambiente, con consegna a mano oppure tramite pec (tavazzano@cert.elaus2002.net), entro il 15/03/2019
Tavazzano con Villavesco, lì 13/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
Geom. Pasqualino Corigliano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente.

