COMUNE DI GENIVOLTA

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. nr.

Genivolta lì,

L’AUTORITA’ PROCEDENTE E L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.12 dell’11.03.2005 e
s.m.i., ed in attuazione degli “indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi”
approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007, conformi nella Legge Regionale n.4 del
14.03.2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. VIII/6420 e dl 27/12/2007 “Determinazione della procedura per la
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S.
Visto il PGT approvato con Deliberazione C.C. n.47 del 27/11/2009 e successiva variante;
Vista l’istanza formalizzata dalla Soc. Delma in data 26.5.2015 prot. n. 1126 inerente permesso di
costruire in variante al P.G.T.
Richiamata la D.G.R. n.13071 del 14/12/2010 in materia di procedure VAS ;
Vista la Deliberazione G.C. n. 47 del 27.6.2015 inerente l'avvio del procedimento di variante al
PGT per suap ;
Vista la Deliberazione G.C. n. 48 del 27/06/2015 inerente la nomina dell’Autorità Competente e
dell’Autorità Procedente;
Vista la Determina n. 45 del 22/09/2015 di avvio del procedimento Vas
CONVOCANO
La Conferenza per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS al fine della esclusione dalla stessa
dalla variante al PGT in procedura SUAP, per il giorno
GIOVEDI 15 OTTOBRE 2015 alle ore 10,00
Presso la sala Consigliare del Comune di Genivolta sita presso la sede Municipale di Via Castello
14.
Per informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Comunale – Arch. Camillo
Cugini al seguente numero telefonico 0374/68522.
Il documento di ricognizione preliminare della variante denominato “Rapporto preliminare per la
verifica di assoggettabilità alla procedura VAS della variante SUAP” e’ consultabile sul sito
istituzionale del Comune di Genivolta www.comune.genivolta.cr.it oppure sul sito regionale
SIVAS
Distinti saluti
L’Autorita’ Procedente per la Vas
Il Sindaco

L’Autorità Competente per la Vas
Dr. arch. Camillo Cugini

