COMUNE DI TREVIOLO
via Roma, 43 - 24048 TREVIOLO (Bergamo)

Servizi Tecnici e Assetto del Territorio
C.F. n. 00330220161 - tel. 035-2059130 / fax 035-2059119
e-mail utfficio.tecnico@ comune.treviolo.bg.it

Prot.n. 6067
Treviolo, 26 giugno 2015

risposta n.n. del
20150626 avviso deposito screening - dimore style.doc

Avviso di deposito del Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale (VAS) relativi a Piani Attuativi e varianti al Piano delle Regole

Il sottoscritto geom. Alberto Dalleo, in qualità di Autorità Competente per il procedimento di Valutazione
Ambientale e Strategica (VAS) dei Piani e dei Programmi in materia urbanistica, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n. 153 in data 17/7/2012 immediatamente eseguibile,
Vista la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (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 e integrazioni;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’avviso di avvio del procedimento prot.n. 6065 in data 26 giugno 2015;

RENDE NOTO
che il documento di screening, ovvero il Rapporto preliminare relativo ai seguenti atti di pianificazione:
domanda
28/5/2015

prot.n.
5082

richiedente
Dimore Style Srl

Oggetto del piano/programma
Domanda per intervento in ambito del tessuto
consolidato residenziale in via Cadorna n. 122/124 in
variante al Piano delle Regole a causa della maggiore
altezza dei fabbricati.

sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune in libera visione sino al 16/1/2015 e pubblicati all’Albo
Pretorio sul sito web www.comune.treviolo.bg.it - sezione VAS all’indirizzo
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte entro il termine di 30 giorni dal presente avviso.
La documentazione va presentata al Comune di Treviolo – via Roma, 43, 24048 Treviolo (BG).

L’AUTORITA’ COMPETENTE VAS
geom. Alberto Dalleo
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39. L’originale è conservato agli
atti di questo Comune nei termini consentiti dalla legge.

