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IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA SUAP 

 

 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 13.12.2018 è stato avviato il procedimento 
di variante generale al PGT, unitamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
Dato atto altresì che la suddetta variante deve essere preceduta dalla VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 
152/2006 e dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e dall’allegato 1a e 1u, riguardanti i modelli metodologici procedurali 
e organizzativi riguardanti le varianti degli atti di PGT della D.G.R. IX/761 del 10.11.2010 e s.m.i. 
 
Vista la determina n. 59/2020, con la quale, ai sensi dell’art. 3.3 del modello metodologico di riferimento 
l’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente, hanno individuato i soggetti competenti in materia 
ambientale, gli enti territorialmente competenti, altri enti interessati, il pubblico e le modalità di partecipazione 
dei soggetti coinvolti.  
 
Visti: 

− gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, di cui alla D.C.R. n. VIII/351 
del 13/03/2007; 

− il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

− la L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio e successive modifiche e integrazioni; 

− le modalità per la pianificazione comunale, di cui alla D.G.R. n. VIII/168 del 29/12/2005; 

− la determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – D.G.R. n. 
VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i.. 

 
 

RENDE NOTO 

 
 
Che il giorno 26/02/2020 alle ore 10:00 presso la Sala Consiglio del Comune di Cornate d’Adda – via Volta 
29 si svolgerà la prima seduta della conferenza di verifica della valutazione ambientale strategica della 
variante generale del PGT. 
 
Il documento di scoping e gli atti ricognitivi predisposti sono reperibili sul sito regionale 
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul sito della Città di Cornate d’Adda, nell’apposita 
sezione della pianificazione territoriale di Amministrazione trasparente. 
 
Cornate d’Adda, 11.02.2020. 
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ai sensi degli articoli 20 e 21 del Dlgs. 82/2005. 

 


