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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
E PER L’ESAME DELLA VARIANTE AL P.G.T.
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA UFFICI
IN AMPLIAMENTO ALL’EDIFICIO ESISTENTE IN VIA LEVATA N. 12
PRESENTATA TRAMITE LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
L’AUTORITA PROCEDENTE PER LA VAS
Esaminata la documentazione depositata e relativa alla realizzazione di nuova palazzina
uffici in ampliamento all’edificio esistente 1 in via Levata n. 12 in variante al P.G.T. vigente 2
presentata tramite lo sportello unico per la attività produttive (SUAP) 3;
verificata la normativa vigente in materia 4;
con riferimento alla D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”, alla circolare regionale inerente
“L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi”
RENDE NOTO
che con delibera di Giunta comunale n. 108 del 28 luglio 2014 è stato avviato il
procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del
progetto relativo alla realizzazione di nuova palazzina uffici in ampliamento all’edificio
esistente in via Levata n. 12, presentata tramite lo sportello unico per la attività produttive
(SUAP) e relativa variante al P.G.T. 5 su terreno identificato catastalmente ai mappali nn.
9519-1108-10888-11280-1112-13543-9801 (foglio 13).
Che con la medesima delibera di Giunta comunale n. 108 del 28 luglio 2014 sono state
individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per la verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale (VAS) di cui sopra.
Che il Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione dei possibili effetti
significativi è messo a disposizione presso gli uffici comunali in libera visione dalla data
con prot. n. 7395 del 17 marzo 2014;
pubblicato sul B.U.R.L. il 2 maggio 2013;
3
Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
4
Articolo 6, comma 6 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 che detta disposizioni di semplificazione nel caso
di progetti in contrasto con il P.G.T.; articolo 97 della legge regionale n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine
all’iter procedurale da seguire per l’approvazione dei progetti presentati al SUAP; articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 la possibilità di approvare, in variante alla strumentazione urbanistica vigente, proposte relative alla
realizzazione di nuove attività produttive; D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “norme in materia ambientale” e s.m.i.;
5
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 447/98 e dell’articolo 97 della legge regionale n. 12/2005;
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odierna sino al 30 agosto 2014 e caricato sul sito di Regione Lombardia al seguente
indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/

la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Seriate
e sul sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/

L’Autorità procedente per la VAS
(Vice segretario)
Monica Vavassori

orario di apertura

lunedì, martedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.00

orario ricevimento tecnici

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18.00

e-mail

sportellounico.edilizia@comune.seriate.bg.it

responsabile procedimento

Simona Viganò

tel 035 304.247

responsabile istruttoria

Roberta Maffeis

tel 035 304.239
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