COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia
Procedimento per la verifica di esclusione della VAS del progetto di ampliamento di
una attività produttiva in variante al PRG ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e
successive modifiche ed integrazioni
AVVISO DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
Che con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2008 è stato avviato il procedimento per la
verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. n.12/05 del
progetto di ampliamento di un’attività produttiva in variante al PRG ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.
447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
L’autorità procedente per la VAS è il Segretario Comunale.
L’autorità competente per la VAS è il Sindaco.
Che i relativi atti sono stati depositati in libera visione presso la Segreteria Comunale sita in
Confienza, Corso V.Emanuele n. 24, per la durata di trenta giorni consecutivi decorrere dalla data
del 30/05/2008 e pubblicati sul sito del Comune di Confienza.
La Norma Regionale prevede la partecipazione all’iter decisionale dei soggetti/enti interessati.
Gli Enti territorialmente interessati al procedimento e convocati per le sedute delle Conferenze sono
stati individuati in :
REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA – Settori Urbanistica – Viabilità e Cave
ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE
ARPA
Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
LEGAMBIENTE
COMUNE DI ROBBIO
COMUNE DI PALESTRO
COMUNE DI VINZAGLIO
COMUNE DI CASALINO
COMUNE DI GRANOZZO
COMUNE DI VESPOLATE
E tutte le parti sociali, non espressamente indicate, che siano territorialmente interessate al
procedimento.
La seduta finale è convocata per il giorno 11/07/2008 alle ore 15.00 presso il Palazzo Municipale –
Corso V.Emanuele n. 24 – CONFIENZA
Copia del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e negli spazi pubblici dedicati alle
affissioni.
Confienza, li 28 Giugno 2008
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
-Dott.Giuseppe Carè-

