COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
Provincia di Asti

SPORTELLO UNICO PER L’ EDILIZIA
CASTAGNOLE DELLE LANZE, 25 LUGLIO 2019

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VISTI gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio
2008 n. 4 in applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE nonchè la Delibera della Giunta Regionale
del Piemonte n. 12-8931 del 9 giugno 2008 dalla lettura dei quali si evincono chiaramente i casi in cui i Piani
Attuativi e/o i programmi urbanistici devono essere sottoposti e assoggettati a Valutazione Ambientale
Strategica – V.A.S.;
VISTO, inoltre, che ai sensi della predetta normativa statale la decisione sul rapporto ambientale
formato in sede di V.A.S. è affidata all'autorità competente all'adozione o approvazione del piano o
programma e che la D.G.R.n. 12-8931 del 09 giugno 2008, che ha definito le modalità procedurali di
applicazione dell’art. 20 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, indica che all’autorità preposta alla V.A.S.
compete anche la decisione in sede di verifica preventiva di assoggettabilità del piano o programma alla
valutazione ambientale;
DATO ATTO, quindi, che l’Amministrazione comunale è l’autorità preposta e responsabile a svolgere le
procedure valutative regolate all’Allegato 2, punto 2 della D.G.R. n. 12-8931 del 09 giugno 2008 e, per
svolgere tale attività, si avvale del proprio organo tecnico, se istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14
dicembre 1998 n. 40, o di altra struttura individuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 12-8931 del
09 giugno 2008;
VISTA la proposta di Piano di Recupero di Libera Iniziativa presentata dal sig. BOTTALLO Roberto in
rappresentanza della soc. Marconi 18 S.r.l. con documentazione tecnica a firma dell’arch. BOTTALLO
Valentina, già pubblicata su questo Albo Pretorio;
CONSIDERATO che il Piano di Recupero, quale strumento attuativo del Piano Regolatore Generale
Comunale è soggetto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
VISTO il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. presentato dalla società proponente,
documento a firma dell’arch. BOTTALLO Valentina, allegato alla presente;
SI AVVISA
Chiunque abbia interesse può presentare, fin d’ora, osservazioni, istanze, suggerimenti, proposte e
quant’altro utile alla giusta e corretta valutazione dell’intervento progettato, ENTRO TRENTA GIORNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE.
Tali documenti potranno essere depositati direttamente all’ufficio protocollo comunale, oppure a mezzo
posta ordinaria o raccomandata, a mezzo Posta elettronica Certificata, a mezzo posta elettronica ordinaria
all’indirizzo ediliziaprivata@castagnoledellelanze.net
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