REGIONE LOMBARDIA

|l

{s
rt

e

t

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COTLINA
CANNETO PAVESE _ CASTANA - MONTESCANO
Via Casabassa î.7 -27044 Canneto Pavese (PV)
mail: info@primacollina.it - pec: unionelombarda.primacollina@pec.it
P.l./C.F. 01931190183 - Codice Fatturazione Elettronica: UFTBDJ

tel. 038588021

-

PROVINCIA DI PAVIA

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENST DE[['ART. 12 DEt D.IGS. N.
L52|2OO6 E S.M.t. DELLA VARTANTE AL pGT VTGENTE DEr COMUNE Dt CANNETO PAVESE NELL',AMBTTO
DELLO SPORTETTO UNICO PER LE ATTTVTTÀ PRODUTTTVE (ART. 97 rR N. L2|2OO5 E S.M.r. E ART. 8 DpR N.
t6ol2oLo E s.M.r.) RELATTVO AttA PROPOSTA Dt R|QUAUF|CAZ|ONE ED AMPLTAMENTO DETLA CANTTNA
"AZIENDA AGRICOTA PAOTO VERDI" IN COMUNE DI CANNETO PAVESE

AWISO DI MESSA A DISPOSIZIONE
l'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS
Visti

r

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del27 /06/2001 concernente la va lutazione degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

o
o
r

il Decreto legislativo n. 152 del B/Oa/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 12 del IL/O3/2OO5 "Legge per ilGoverno delTerritorio" e s.m.i.;

la Delibera di Consiglio Regionale n. 351 del !3/O3/2007, con la quale sono stati approvati gli lndirizzi
generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione dell'art. 4 della LR n. 12/2005;

r la Delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27/12/2007,

con la quale

è

stata approvata

la

"Determinazione della procedura diValutazione Ambientale di Pianie Programmi-VAS";

r

la Delibera di Giunta Regionale n. 761, del LO/1,I/2010, attraverso la quale Regione Lombardia ha
approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. L28 del 29/O6/2OLO, con modifica ed
integrazione delle dd.g.r. n.6420/20O8 e n. 10971/2009, tra cui il Modello metodologico procedurale e
organizzativo per le procedure di Valutazione Ambientale dello Sportello Unico Attività Produttive
(Allegato 1r);

o

la Circolare esplicativa "l'Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS nel
contesto comunale", approvata con Atto n. 692 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della
Regione Lombardia in data Lahz/2OLO;

o

la Delibera diGiunta Regionale n.3836 del25/07/20L2, attraverso la quale Regione Lombardia, a seguito
della LR n. 4/2012, ha approvato il Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione
Ambientale delle Variantial Piano deiServizie al Piano delle Regole;

Richiamati:

o

la Deliberazíone diGiunta dell'Unione diComuni Lombarda Prima Collina n.3 del 10/02/2022 con cui

è stato dato awio al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) della variante in oggetto;

a

l'Avviso di awio del suddetto procedimento pubblicato in data 1,1/02/2022;

rende noto che
a

a

a

dal giorno L6/02/2022 è pubblicato

il

Rapporto preliminare, congiuntamente

costituenti la Proposta di SUAP;
tale documentazione è consultabile in libera visione:
- tramite sito web regionale SIVAS, all'indirizzo:
https://www.sivas.se rvizi rl.it/sivas ;
- tramite sito web comunale, all'indirizzo:
httos://www. primacol li na. itlm-a m m inistrazione/mpubblicazioni/amministrazionetrasparente/pianificazione-e-Roverno-del-territorio

ai documenti

.

chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. L4, comma 3, del D.lgs. n. L52/2OO6 e s.m.i., anche per
la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e
presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementí
conoscitivi e valutativi, presentandole entro il t7lO3l2O22 con le seguenti modalità:
- invio tramite PEC-mail da account di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
unionelombarda.primacollina @pec.it ;
- per posta (alfine del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale, pertanto le domande
devono pervenire all'Ente entro la data sopra indicata), in busta chiusa indirizzata al Comune di
Canneto Pavese, via Casabassa 7 - 27044 Canneto Pavese (PV);
avvisa che

a

a

Ca

spetta alla Conferenza di Verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al Rapporto
preliminare della proposta diVariante, contenente le informazioni e idati necessari alla Verifica degli
effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento aicriteri
dell'Allegato I del D.lgs. n. L52 /2006 e s.m.i.;
è convocata la seduta di Conferenza di Verifica in data L8lO3l2O22, ore 11.00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Canneto Pavese, via Casabassa n. 7.
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