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AREA AMBIENTE – TERRITORIO – POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE –  

SUAP E SUE 
 
 
Prot. 2487                San Giovanni del Dosso, lì 02/07/2021 

 
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE  

 
 

Variante al P.G.T., ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2005, pervenuta allo Sportello 

Unico delle Attività Produttive (SUAP). 

Procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

Comunicazione di deposito e messa a disposizione del Rapporto Preliminare  

della proposta di variante  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

IN QUALITA’ DI AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
 L’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente per la VAS; 
 
  VISTO l’art. 13, comma 13 della L.R. del 11/03/2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e 

s.m.i.;  

   RICHIAMATA la Richiesta di Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2005, 

pervenuta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP); 

 VISTI E RICHIAMATI: 

 La L.R. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.; 

 Il D.P.R. 20/10/1998 n. 160; 

 Gli indirizzi per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R.  n. VIII/351 del 13/03/2007 

e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009; 

 La Delibera di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007 avente per oggetto “Determinazione 

della procedura dalla Valutazione ambientale di piani e programmi V.A.S. art. 4 L.R. 12/05; 

D.C.R. n° 351/2007; 

 La D.G. Territorio e Urbanistica 13071 del 14/12/2010 “Approvazione della circolare: 

L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 

comunale”; 
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 RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15/06/2021 con la quale si 

procedeva all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della pratica in oggetto; 

 Che l’avviso conseguente alla deliberazione di cui al punto precedente è stato pubblicato oltre 

che all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune e su Sivas;  

 Preso atto che con la medesima Deliberazione di cui in premessa (n. 40 del 15/06/2021) 

venivano altresì individuati i soggetti competenti in materia Ambientale, gli Enti territorialmente 

interessati, le parti sociali, le parti economiche, oltre che l’individuazione delle autorità proponenti, 

procedenti e competenti per la VAS; 

RENDE NOTO 

 Che il Rapporto Preliminare della proposta di Variante, elaborato dal Geom. Matteo Mascia 

Civolani di San Giovanni del Dosso (MN), relativo al procedimento di verifica di esclusione della VAS, 

protocollato dal SUAP in data in data 09-06-2021 prot. REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0055909, al 

protocollo comunale n. 2134 e 2135 del 10-06-2021, è depositato in libera visione presso la Segreteria del 

Comune di San Giovanni del Dosso, Via Roma n.31, per il periodo entro 30 giorni naturali e consecutivi a 

far tempo dalla data della presente nota.  

La presente nota, nonché il Rapporto Preliminare di cui sopra è consultabile e scaricabile in 

formato Pdf sulla home page del sito web istituzionale del Comune 

www.comune.sangiovannideldosso.mn.it oppure sul SIVAS. 

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

suggerimenti e proposte entro la data del 02/09/2021. 

 La documentazione dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni del Dosso 

sito in Via Roma n. 31, in alternativa all’indirizzo PEC: 

comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it. 

 

 

 
    

Il Responsabile dell’Area   
       Ing. Giuditta Squassabia 

       (Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

 
 


