COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
C.A.P. 21014
Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Prot. 1171 / fd

Laveno Mombello, il 24.01.2019

Responsabile del procedimento:
Arch. Andrea Jelmini

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E DEL PROCEDIMENTO
AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
PREMESSO
 che ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 12 e s.m.i., la Giunta
Comunale, con deliberazione n. 107 del 15/12/2016, ha stabilito di procedere alla redazione di
una variante puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT);
 che in esecuzione della deliberazione di cui sopra, il responsabile del settore tecnico, con prot.
18355 del 22/12/2017, ha reso noto l’avviso di avvio del procedimento di redazione della
variante puntuale pubblicando l’avviso per 40 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale
dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché
pubblicandone un estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale;
VISTI
 l’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., “Valutazione ambientale dei piani”;
 il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi – Deliberazione
Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina di cui
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alla D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761, alla Circolare regionale n. 13071 del 14/12/2010 della
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia e alla D.G.R. 25 luglio
2012, n. IX/3836;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20.12.2018;

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
VAS della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.

COMUNICA CHE
 Proponente è il Comune di Laveno Mombello nella figura del Sindaco pro tempore;
 Autorità procedente per la VAS è il Comune di Laveno Mombello nella figura dell’arch. Andrea
Jelmini, responsabile del Settore tecnico e responsabile del procedimento
 Autorità competente per la VAS è l’arch. Michele Mazzetti, con studio professionale in Sesto
Calende;

INFORMA
che il presente avviso è pubblicato, a far data dalla presente, sul sito web Sivas, sul sito istituzionale
dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché per
estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale.

Il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento
Autorità procedente per la VAS
arch. Andrea Jelmini (*)

(*)

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005
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