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Prot. 3358 Griante, 10.08.2018 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AT5 IN VARIANTE AL 

PGT VIGENTE 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) 

 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 

Visti: 

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio» ed i relativi criteri 

attuativi, che all’art. 4 introduce la valutazione ambientale di piani e programmi 

(VAS), dando attuazione alla direttiva 2001/42/CE; 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale»; 

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. del 

13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5,9; 

- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 8/10971 del 30/12/2009; 

- le “Determinazioni della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi 

VAS» approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. IX/761 del 10 

novembre 2010 e in particolare l’allegato 1b che fornisce il modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi per i 

piccoli comuni; 

- Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 13.07.2018 del Comune di Griante. 

SI RENDE NOTO 

che il Rapporto preliminare è depositato presso l’ufficio tecnico del Comune di Griante 

sito in via Brentano 6, in libera visione sino al 10.09.2018 e pubblicato sul sito web del 

Comune di Griante all’indirizzo: www.comune.griante.co.it e sul sito SIVAS della 

Regione Lombardia. 

http://www.comune.griante.co.it/


 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte. 

La documentazione va presentata al protocollo del Comune di Griante tramite posta 

(Comune di Griante – Via Brentano 6 – 22010 Griante (CO), fax (0344 42316), mail 

(info@comune.griante.co.it), PEC (griante@pec.comune.griante.co.it). 

 

 

 

 

 

L’Autorità Procedente 

Arch. Marcello Dell’Orto 
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