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Prot. 4050/21

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

AVVISO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DELL’AMBITO DI
TRASFORMAZIONE AT2 (Area produttiva Ovest di via delle Arti) PRESENTATA DALLE SOCIETA’
M.A.CO. S.r.l. e IEC LOG 1 S.r.l.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che il Comune di Palosco è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del C.C.
n. 10 del 04.04.2009 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 del 22.07.2009, e variante n. 1, approvata con deliberazione di C.C.
n. 15 del 10.11.2015 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 2 del 13.01.2016;
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007
e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010 n. IX/761 “Determinazione della procedura di
Valutazione Ambientale di piani e programmi – Vas – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – recepimento delle
disposizioni di cui al D. Lgs 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27dicembre 2008, n.
8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
VISTA la Circolare del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente
per oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

RENDE NOTO
CHE l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14.04.2021
immediatamente
eseguibile, ha dato avvio alla procedura per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
relativa all’Ambito di Trasformazione a destinazione produttiva AT2 (area produttiva Ovest di via delle Arti) in variante al
Documento di Piano e conseguentemente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente P.G.T.;
CHE il progetto è soggetto al procedimento di verifica assoggettabilità alla V.A.S. come previsto al punto 4.6 degli
indirizzi generali della valutazione ambientale citati;
CHE con la suddetta delibera sono state individuate l’Autorità Procedente e l’Autorità competente;
CHE la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – è composta dai seguenti documenti:

A- Istanza preliminare - Relazione tecnico illustrativa
B- Istanza di parere preventivo di variante al vigente P.G.T.
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C- Delibera di G.C. n. 149 del 28.12.2020. Atto di indirizzo e comunicazione alle società
D- Istanza di verifica per non assoggettabilità alla VAS
01 Rapporto preliminare della VAS
02a Studio impatto viabilistico elaborato 01 Relazione
02b Studio impatto viabilistico elaborato 02 Allegati
03 Previsione impatto acustico
04 Previsione impatto qualità dell’aria
05 Parere soprintendenza archeologica sondaggi archeologici
depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione sino al giorno LUNEDI’ 07.06.2021 e pubblicati:
 all’Albo Pretorio online del Comune di Palosco;
 sul sito web Comunale www.comune.palosco.bg.it, nella sezione amministrazione Trasparente -“Pianificazione
e Governo del Territorio”,
 sul sito SIVAS della Regione Lombardia http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas,
CHE chiunque ne abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti. Le
proposte, osservazioni e/o suggerimenti devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Palosco, Piazza
Castello n. 8, oppure attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.palosco.it ,
entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 07.06.2021;

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line del Comune di Palosco, sul sito internet del Comune di
Palosco www.comune.palosco.bg.it e sul sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Palosco, 07.05.2021
L’Autorità procedente per la VAS
(Il Responsabile del Servizio Tecnico)
Arch. Daniela Russo

L’Autorità competente per la VAS
(Il Segretario Comunale)
dott. Nicola Muscari Tomajoli

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2
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