COMUNE DI MONZAMBANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 894
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA
“VARIANTE N. 1 AL P.G.T.”, AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/04/2018, con la quale si è dato
avvio al procedimento relativo alla redazione della variante generale al Piano di Governo del
Territorio di Monzambano, unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi
dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2019 avente per oggetto
“Adeguamento procedura inerente la variante al P.G.T. avviata con delibera n. 34 del 30/04/2018,
a seguito delle diverse determinazioni amministrative. Determinazione ad assoggettare la
variante al P.G.T. alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
in luogo alla valutazione ambientale strategica inizialmente prevista”;
La verifica di assoggettabilità sarà esperita secondo lo schema procedurale allegato “1a” della
D.g.r. n. 9/761 del 10/11/2010, per quanto riguarda le modifiche al Documento di Piano e secondo
lo schema procedurale allegato “1u” della D.g.r. n. 9/3836 del 25/07/2012, per quanto riguarda le
modifiche al Piano delle Regole;
L’Autorità procedente in materia di VAS è il Comune di Monzambano nella figura del
Responsabile del Settore Tecnico nella persona del Geom. Gianluca Milani. I soggetti e gli enti
interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale saranno
successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del procedimento mediante attivazione
delle procedure previste dagli indirizzi regionali vigenti.
L’Autorità competente per la VAS è individuata nella persona della Dott.ssa Geol. Laura Bissoli
dipendente del Comune di Goito – Settore Tecnico, in quanto trattasi di figura separata rispetto
all’Autorità procedente, con appropriato grado di autonomia ed adeguate competenze in materia
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Nel dare comunicazione dell’avvio del procedimento, si avvisa che tutti gli atti sono depositati
presso il Settore Tecnico Comunale cui si potrà ottenere ogni chiarimento ed informazione in
merito alla determinazione delle scelte urbanistiche ed ambientali che saranno contenute nel piano
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attuativo, con esclusivo riferimento all’ambito di variante rispetto allo strumento urbanistico
generale vigente.
Che il Soggetto proponente ha predisposto il Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità
alla VAS, che contestualmente è messo a disposizione e pubblicato con le modalità di cui 5.4 della
DGR n. IX/3836 del 25/07/2012;
Che tutta la documentazione, compreso il Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità alla
VAS, è consultabile sul sito web del Comune di Monzambano www.monzambano.gov.it
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte a mezzo posta certificata all’indirizzo monzambano.mn@legalmail.it oppure tramite
deposito presso il protocollo comunale, entro e non oltre il 30 giorni dalla messa a disposizione
della documentazione stessa, quindi entro il 16/03/2019 le istanze pervenute oltre tale termine
non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Monzambano
e sul sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas .
Monzambano, lì giovedì 14 febbraio 2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Autorità Procedente
Milani Geom. Gianluca
Documento firmato digitalmente
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