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Avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica (vas) del 

documento di piano quale atto costituente il piano di governo del 

territorio 

Vista la Legge Regionale  11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi. 

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 
27 dicembre 2007 n. VIII/6420. 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale in data 11 dicembre 2006  n. 175 con cui si è dato avvio 
al procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

rende noto 

l’avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al nuovo 
strumento urbanistico generale denominato PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

invita 

il pubblico (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi) interessato 
partecipare al procedimento di formazione della VAS, anche per la tutela degli interessi diffusi, a 
presentare all’ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Virgilio , n. 52, nell’orario di apertura al 
pubblico (lun. – ven. ore 9,00 – 12,20), apposita richiesta riportante i propri dati e recapiti ( anche e-
mail) al fine di individuare tutte le realtà presenti nel territorio comunale ed avviare con loro 
momenti di informazione e confronto. La presentazione dovrà  avvenire entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 

informa 

inoltre che l’ Amministrazione Comunale promuoverà la partecipazione dei cittadini ed il concorso 
delle parti sociali ed economiche  alla formazione della VAS  mediante idonee forme di consultazione 
pubblica. 
Sirmione,  18 marzo  2008 
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

           EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA           
                                           Ing. Cesare Guerini

 


