COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico
Area Edilizia Privata
Urbanistica e Ambiente
P.zza Boifava, 13 - 25080 Serle (BS)
Tel. 030/6910000-6910370 Fax 030/6910821

2° VARIANTE DEL VIGENTE PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) :
PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
ai sensi dell’art 4, c 2, 2bis, della LR 12/2005

MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E
AVVIO DI VERIFICA
ai sensi dell’art 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12;
Visto il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.m.i.;

PREMESSO
•

•

il Comune di Serle è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione
consiliare n°29 del 10.11.2008, approvato con deliberazione consiliare n° 15 del 25/06/2009 e
pubblicato sul B.U.R.L. sul n° 28 del 14.07.2010;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 02/05/2016 e successiva n. 1 del
15/01/2018, immediatamente esecutive, è stato dato avvio al procedimento di 2° variante
al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio, ai
sensi dell’art. 9, comma 14 e dell’art. 10, comma 6 della legge regionale 11 marzo 2005
n°12, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.);

RENDE NOTO
che il Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi e per gli effetti
dell’art 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del punto 5.4 della D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, è
depositato in libera visone presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Serle, P.zza Boifava n°13, per
trenta giorni : dal 14 novembre 2018 al 14 dicembre 2018.
Chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte entro il periodo di
pubblicazione.

Le istanze dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serle, P.zza Boifava
n°13 – 25080 Serle (Bs) negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi di lunedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17:30.
La documentazione relativa alla Variante in oggetto, comprensiva del rapporto preliminare, è
consultabile:
• sul sito web SIVAS della Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ , dal
quale potrà essere anche scaricata;
• sul sito internet del Comune di Serle www.comune.serle.bs.it , sezione urbanistica, dal quale
potrà essere anche scaricata;
• presso l’Ufficio Tecnico comunale, in formato digitale e cartaceo, che provvederà al rilascio di
copia a richiesta nei giorni ed orari di ricevimento del pubblico.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico comunale al numero telefonico 030.6910000 int.1.
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Massimiliano Lopedoto, Responsabile dell’Area Servizi
Tecnici e Manutentivi: Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente.
Autorità Competente per la VAS è l’Arch. Maria Cristina Gentile.
Autorità Procedente per la VAS è l’Arch. Massimiliano Lopedoto.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, anche sul sito
internet comunale www.comune.serle.bs.it, sul sito SIVAS della Regione Lombardia e reso
pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di locandine.
Serle 14/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimiliano Lopedoto

