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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA VARIANTE 

PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Ai sensi dell’art 4, c 2, 2bis e 2ter, della LR 12/2005 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

PREMESSO 

Che il Comune di Medolago è dotato di Piano governo del territorio 

RENDE NOTO 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i., ed in attuazione degli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati 
con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351, nonché in attuazione ai disposti della DGR n. 9/3836 del 
25/07/2012, con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 01/07/2020 è stato avviato il 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la 
variante parziale al PGT. 
 

SI COMUNICA 
 

1)   Di aver nominato come Autorità Procedente il Responsabile del settore territorio l’Arch. 
Cristian Bono dando conseguentemente mandato allo stesso di predisporre tutti gli atti 
inerenti e conseguenti così come previsto dagli indirizzi e dalla normativa regionale; 

2)   Di aver individuato quale Autorità Compente per la VAS all’interno dell’Ente, avente i 
requisiti di cui ai punti 3.3 del modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), nella figura dell’Ing. Elena Bonomi 
per l’esperienza professionale maturata e per il ruolo all’interno dell’ente con i compiti di 
tutela e valorizzazione ambientale; 

 
A tal fine è stato dato formale avvio al procedimento di variante al PGT e di contestuale verifica di 
assoggettabilità alla VAS 

INFORMA 
 

che chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte finalizzati alla 
verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale e/o alla variante, entro e non oltre le ore 
12:00 del 08/08/2020 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Medolago, sul sito web del 
Comune, sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 
 

  

Il Responsabile del Settore Territorio 
Arch. Cristian Bono 

Documento firmato digitalmente 
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