COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. n.0003617 Garlate, 18/05/2015

Progetto di ampliamento ditta RACCORDI SPECIALI s.r.l. – in variante al P.G.T.
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

AVVISO DI DEPOSITO
Documento di sintesi della proposta di progetto e determinazione dei possibili effetti significativi
(art. 4 L.R. 12/2005, D.c.r. n. VIII/351 del 2007, D.G.R. 8/6420 del 27.12.2007)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO IMPRESE
A seguito di richiesta protocollo n. 9354 del 16.10.2012 della ditta RACCORDI SPECIALI S.r.l., per ampliamento
dell’unità produttiva sita in via Foppaola n. 23 in variante al P.G.T. e s.m.i.;






Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive” e disposizioni collegate;
Vista la L.R. n. 12 del 11.03.2005 per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS)” approvati con D.C.R. 13 marzo
2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/10971 del 30.12.2009;
Visto il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
RENDE NOTO







Che il documento di sintesi della proposta di progetto in variante al P.G.T. per la determinazione dei possibili
effetti significativi, con la documentazione tecnico amministrativa di progetto e correlata, sono depositati
presso l’Ufficio tecnico comunale in libera visione sino al 17.06.2015;
La stessa documentazione per la Verifica di esclusione dalla VAS, è pubblicata sul portale della Regione
Lombardia alla pagina http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul portale internet del
Comune di Garlate http://www.comune.garlate.lc.it, nella sezione sportello unico imprese (S.U.A.P.)
http://www.comune.garlate.lc.it - atti amministrativi – modulistica - SUAP ;
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte. La documentazione va presentata al Responsabile del procedimento, l’arch. Giuseppe Conti,
presso l’Ufficio tecnico comunale di Garlate in via Statale n. 497, o tramite PEC
comune.garlate@halleypec.it



SI RENDE ALTRESI’ NOTO
Che il giorno Giovedì 18 Giugno 2015, alle ore 10.00 presso il comune di Garlate in via Statale n. 497 – Sala
Consiliare – si terrà l’incontro per la Conferenza di verifica, a cui sono invitati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati ed il pubblico.

Il Responsabile dello Sportello Unico
F.to (arch. Giuseppe Conti)
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