
 
 
         

    AREA TECNICA 

 
 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(V.A.S.) DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “PA-AdT 2RE” 
 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE E DEPOSITO 
 

 
VISTA la L.241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii.; 
 
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/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 22/09/2017 con la quale è stato dato avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) con 
individuazione delle autorità e dei soggetti interessati relativamente al Piano Attuativo in variante al P.G.T. 
denominato “PA-AdT 2RE”; 
 
VISTO l’Avviso di avvio del procedimento prot. 18804 e rettifica prot. 18842, per il mero errore materiale 
atto a sostituire “piano di recupero” con “piano attuativo”, del 18/10/2017 pubblicato: 

• all’albo pretorio on line del Comune di Carpenedolo dal 18/10/2017 fino al 17/11/2017; 
• sul quotidiano “Brescia Oggi” in data 20/10/2017; 
• sul sito istituzionale comunale, nella sezione Eventi e News, in data 19/10/2017; 
• sul sito istituzionale comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente, in data 19/10/2017; 
• sul B.U.R.L. n. 43 serie avvisi e concorsi in data 25/10/2017; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Rapporto Preliminare e gli atti allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 22/09/2017 
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Carpenedolo in Piazza Europa 1 in libera visione, 
oltre che scaricabili dal sito web comunale, per trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, sino al 
24/11/2017 e pubblicati sul sito web http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte entro il 24/11/2017. 
La documentazione va presentata sottoscritta, corredata di copia del documento di identità, in formato 
cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune di Carpenedolo oppure in formato digitale, sottoscritta 
digitalmente, tramite PEC a protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 

 
L’Autorità Procedente 

(Responsabile dei Servizi Tecnici) 
Ing. Cesare Guerini 
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