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Comune Associato

Variante al vigente PGT del Comune di BAGNARIA
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
l’Autorità Procedente
VISTI:

-

Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;

-

D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, integrato dal D.lgs 4/2008 e dal D.lgs 128/2010;

-

L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio;

-

D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);

-

D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Ulteriori
adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12,
"Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e
programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351
(Provvedimento n. 1), e successivi aggiornamenti ed integrazioni di cui alla D.G.R. VIII/10971, 30
dicembre 2009, e D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010.

-

Circolare del 10 dicembre 2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica “Applicazione della
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”

-

L.R. n. 12, 4 agosto 2011, Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e
modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche’ delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di istituzione dei parchi)

-

Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4, Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e
altre disposizioni in materia urbanistica - edilizia

-

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789, Determinazione della procedura
di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10,
l.r. 5/2010).

-

DGR IX/3836 del 25/07 2012 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di Piani e
Programmi - VAS (art. 4, LR 12/2205; DCR 351/2007) - Allegato 1u - Modello metodologico
procedurale e organizzativo della VAS - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole"

VISTO l’Avviso di avvio del procedimento DGC N. 5 del 26/01/2017

rende noto
che la proposta di Variante al vigente PGT del comune di Bagnaria per il quale è stato espletato il
procedimento di Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è stato escluso dalla Valutazione ambientale VAS con
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 13.12.2017 Prot. n. 2928
Bagnaria, 13.12.2017
Prot. 2929
L’Autorità procedente
f.to Geom. Massimo Campetti

