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PROT. 4878
CLASS. 06/02/01
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE AL PGT VIGENTE
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(VAS)
Vista la Legge regionale 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 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che il Comune di San Benedetto Po intende avviare un procedimento di variante al PGT vigente.
che la variante al PGT vigente è soggetto al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione
ambientale VAS.
INVITA
Chiunque sia interessato a proporre modifiche al P.G.T. vigente, a presentare istanza redatta per
iscritto, in carta semplice, riportando tutti gli estremi del richiedente, la descrizione dei terreni o
degli immobili oggetto di richiesta e le motivazioni per le quali si richiede variante. All’istanza dovrà
essere allegata planimetria catastale, estratto del P.G.T. vigente ed individuazione della variante
richiesta.
Le istanze dovranno essere indirizzate all’Amministrazione Comunale di San Benedetto Po, via
Enrico Ferri n° 79 – 46027 San Benedetto Po e dovra nno pervenire al protocollo del comune
oppure mediante posta elettronica certificata entro le ore 12.30 del
19 APRILE 2017
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di San Benedetto
Po negli orari di apertura al pubblico (Martedì – Giovedì - Sabato) dalle ore 9:30 alle ore 12:50 .
San Benedetto Po, lì 30/03/2017
Il Sindaco
Dott. Roberto Lasagna
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