COMUNE DI BRUSIMPIANO
Provincia di Varese

AVVISO PUBBLICO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - V.A.S. DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DOCUMENTO DI SCOPING
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 05.10.2018 inerente l’avvio del
procedimento per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del
Comune di Brusimpiano ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
VISTI:
L’art. 4 della L.R. 12/2005 ed i seguenti criteri attuativi;
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001;
Il CAPO I e III del titolo II, parte II del D. LGS. N. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
Gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR della
Lombardia 13.03.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R.
27.12.2007/6420 - DGR 10.12.2009 N. 10971 – DGR 10.11.2010 N. 9761 – DGR 22.12.2011 N. 2789 – DGR
25.07.2012 N. 3836;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12.10.2018 relativa all’avvio del
procedimento di redazione di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per il piano di Governo del
Territorio di Brusimpiano con la quale è stata altresì designata l’autorità proponente, procedente e
competente per la VAS nonchè individuati i soggetti competenti in materia ambientale, Enti
Territorialmente interessati e settori del Pubblico interessati all’iter decisionale;
Tutto quanto sopra premesso,
SI RENDE NOTO CHE
Il DOCUMENTO DI SCOPING relativo alla Variante Generale al PGT del Comune di Brusimpiano è
depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione per 30 giorni a partire dal 15 Marzo 2019
e pubblicato sul sito web “SIVAS”: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas oltre che sul sito
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.brusimpiano.va.it
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (come modificato
dal D.Lgs. 4/08) anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione
messa a disposizione e formulare osservazioni e/o proposte redatte in duplice copia e in carta semplice,
entro e non oltre il 15.04.2019 con le seguenti modalità:
Mediante consegna, in carta semplice e duplice copia, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Brusimpiano in Via C. Battaglia n. 5 con qualsiasi mezzo recapitato purché pervenuto nel termine
previsto (orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - lunedì dalle 14,30 alle
18,00, venerdì dalle 15,30 alle 19,00);
Mediante
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it;
Mediante telefax al n. 0332934479
L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni informazione in merito nella giornata di
giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero 0332.934119 o tramite mail all’indirizzo
tecnico@comune.brusimpiano.va.it
Dalla Residenza Municipale, 15 Marzo 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - SETTORE
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Geom. Chiara Catella

