
 
 

 
 

Comune di Cavaria con Premezzo 

Provincia di Varese 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL P.G.T. 

 

AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL “RAPPORTO AMBIENTALE”, “SINTESI NON 

TECNICA”, “PROPOSTA DI VARIANTE PIANO” E CONVOCAZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA DI 

VALUTAZIONE. 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 

 

D’INTESA CON 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

 

VISTA la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e i relativi criteri attuativi; 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DCR 13 marzo 2007, n. 

351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con: 

 

• D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007: determinazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4 L.R. n. 12/2005, d.c.r. 351/2007); 

• D.G.R. n. 761 del 10 novembre 2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli 

metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi 

– VAS; 

• le successive DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011, DGR n. 3836 del 25 luglio 2012 e DGR 

n. 6707 del 9 giugno 2017 di aggiornamento dei sopra citati modelli metodologici, 

procedurali e organizzativi in materia di VAS. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.02.2018 con la quale è stato avviato 

il procedimento di redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio vigente con 

contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono state 

individuate l’Autorità competente e l’Autorità procedente per la VAS del Comune di Cavaria con 

Premezzo, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e 

indicato il pubblico interessato; 

 

RENDONO NOTO 

 

Che il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Proposta di Variante di Piano sono 

depositati presso il Settore Tecnico del Comune di Cavaria con Premezzo a partire dal giorno 



 
 

 
30.11.2022. Chiunque ne abbia interesse può contattare l’ufficio (mail 

ufficiotecnico@comune.cavariaconpremezzo.va.it) per appuntamento. 

Il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Proposta di Variante sono inoltre pubblicati sul 

sito internet del Comune di Cavaria con Premezzo www.comune.cavariaconpremezzo.va.it e 

sull’applicativo regionale “Sistema informativo lombardo per la valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi” (SIVAS) http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

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

e proposte entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12.01.2023. 

La documentazione va presentata in duplice copia esemplare al protocollo del Comune, ovvero 

via PEC all’indirizzo cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it. 

Si rende noto inoltre che in data 13.01.2023 alle ore 10.00 è convocata presso la sede comunale la 

“seconda conferenza di valutazione” introduttiva, come previsto dalla normativa vigente in 

materia di VAS. 

Alla Conferenza sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti 

territorialmente interessati e i soggetti del pubblico portatori di interessi diffusi. 

La Conferenza verrà svolta anche su piattaforma digitale e le relative modalità di partecipazione 

verranno comunicate tramite avviso sul sito istituzionale. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Tecnico del Comune di Cavaria con 

Premezzo, p.zza Sandro Pertini m. 75, 21044 Cavaria con Premezzo (VA). 

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sito internet 

del Comune di Cavaria con Premezzo www.comune.cavariaconpremezzo.va.it e sull’applicativo 

regionale “Sistema informativo lombardo per la valutazione Ambientale di Piani e Programmi” 

(SIVAS) http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.   

 

Cavaria con Premezzo, lì 30.11.2022 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

Arch. Maurizio REGATA 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 

Geom. Elisabetta GADDA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e trasmissione telematica 

 


