
COMUNE DI BOTTICINO

 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 

avviava il procedimento di verifica di

dell’Ambito di Trasformazione di Via Salgari.

Richiamati: 

� la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., in particolare art. 4 comma 2 e 2

e art. 13 comma 2; 

� la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la

Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

� gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di pia

con D.G.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 

approvati con D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, con D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009, con D.G.R. 

n. 9/761 del 10.11.2010 ed in

� il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”;

Rende noto 

� l’avvio del procedimento di

(VAS), ambito di trasformazione di Via Salgari,

12/2005 e s.m.i.; 

 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte 

entro 60 giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso a

27/05/2015 e quindi entro il 27/07/2015

(www.comune.botticino.bs.it), 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, 

comunale mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Proto

comunale di Botticino, piazza Aldo Moro 

dovranno essere allegati a tutte le copie. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione.  

 

Dalla residenza municipale, addì 27 

 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

       

          arch. Elena Maccaferri                                                                                          

COMUNE DI BOTTICINO 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 

AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), AMBITO DI TRASFORMAZIONE DI 

VIA SALGARI 

 

ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO 

 

la delibera di Giunta Comunale n. 48 del  22/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (

dell’Ambito di Trasformazione di Via Salgari. 

la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., in particolare art. 4 comma 2 e 2

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la

Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi approvati 

.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 

n. 8/6420 del 27.12.2007, con D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009, con D.G.R. 

n. 9/761 del 10.11.2010 ed in ultimo con D.G.R. n. 3836 del 25.07.2012; 

il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”; 

l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

, ambito di trasformazione di Via Salgari, ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 2

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte 

giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, decorrenti dal 

/07/2015, pubblicazione resa nota sul sito internet del Comune di 

sul sito web regionale SIVAS 

w.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, su un quotidiano a diffusione locale e

comunale mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche comunali. 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Proto

Aldo Moro 1. Gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze 

le copie. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 

 maggio 2015 

ALL’URBANISTICA           IL RESPONSABILE

                                                              DELL’AREA 

                                                                                          

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 

, AMBITO DI TRASFORMAZIONE DI 

bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis 

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

ni e programmi approvati 

.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 

n. 8/6420 del 27.12.2007, con D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009, con D.G.R. 

Valutazione Ambientale Strategica 

ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della L.R. 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte 

ll’albo pretorio, decorrenti dal 

, pubblicazione resa nota sul sito internet del Comune di Botticino 

sul sito web regionale SIVAS 

su un quotidiano a diffusione locale e su tutto il territorio 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede 

1. Gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze 

le copie. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA TERRITORIO  

                                                                                          arch. Irene Fiorini 


