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All’Autorità procedente
la Giunta Comunale / il Sindaco - SEDE
arch. Marco Valerio Curioni – geom. Umberto Caroli
via Libertà, 82
24050 ZANICA (BG)
mail@studiocaroli.net
Dimore Style srl
Via don L. Milani, 2
24050 ZANICA (BG)

OGGETTO:

Procedimento per la verifica di assoggettabilità VAS di cui all’art. 4 della L.R. n. 12/2005,
relativo all’intervento di ristrutturazione edilizia in ambito residenziale da conseguire in
variante al Piano delle Regole a causa della maggiore altezza dei fabbricati – ditta Dimore
Style srl con sede a Zanica (BG) - Convocazione della Conferenza di verifica.

Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 12/2005, è stato disposto avvio del procedimento per la verifica di
assoggettabilità VAS relativo all’intervento in oggetto, proposto dalla società Dimore Style srl con sede a
Zanica (BG) in variante al Piano delle Regole.
In qualità di Autorità competente, il sottoscritto Responsabile invita quanti in indirizzo a partecipare
alla conferenza di verifica indetta presso la sala consiliare il giorno giovedi 16 luglio 2015 – ore 10,00.
La relazione preliminare o di screening e gli elementi del progetto possono essere scaricati alla
sezione VAS del sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.treviolo.bg.it. I partecipanti alla
conferenza dovranno essere muniti di delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o titolati alla
rappresentanza, in conformità alle norme sulla partecipazione ai sensi della Legge n. 241/1990.
Nel caso di impossibilità a partecipare, gli Enti ed i soggetti in indirizzo potranno presentare
osservazioni o deduzioni indirizzandole al sottoscritto Responsabile.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
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.

