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Prot. 17.207
Urbanistica Edilizia Privata

PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS
CONFERENZA DI VERIFICA
OGGETTO: Individuazione soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione
relativamente alla variante urbanistica puntuale al vigente PRG, costituita dal progetto di Piano
Integrato di Intervento in località Dossi Pisani di Soresina
CONFERENZA DI VERIFICA
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
d’intesa con
L’AUTORITA’ COMPETENTE
VERIFICATO CHE che con deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 20.10.2008, ha dato avvio - in conformità a quanto
disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 (recante ”Norme in materia ambientale”) e dagli “Indirizzi generali per la
valutazione dei Piani e Programmi” di cui DCR VIII/351 del 13 marzo 2007, nonché alla DGR 8/6420 del 27 dicembre 2007 – al
procedimento di verifica di esclusione dalla VAS, relativamente alla proposta di Piano Integrato di Intervento in località Dossi Pisani
in Soresina – la cui approvazione costituisce una variante alla strumentazione urbanistica vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 8,
della L.R. 11/2005,
INDIVIDUA
in conformità a quanto definito con la deliberazione sopra citata, i soggetti interessati al procedimento nel seguente elenco:
Soggetto proponente: Alessi Ernesto – 26021 ANNICCO, via Cesare Battisti n° 13
Autorità procedente: Wanda Massari – c/o Settore Urbanistica e Edilizia Privata Comune di Soresina
Autorità competente: Gianluca Ferrari – c/o Settore Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Soresina
Al fine di espletare le verifiche di cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006 nonché DGR 8/6420 è istituita la Conferenza di Verifica di
esclusione dalla procedura di VAS.
Gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale, chiamati a partecipare alla
Conferenza di Verifica, sono così individuati:
Provincia di Cremona
A.S.L. – Cremona
A.R.P.A. – Cremona;
La Conferenza di verifica sarà articolata in un’ unica seduta, convocata per il giorno 17 Dicembre 2008 - ore 11,00 presso il
Municipio di Soresina, Via Marconi n° 7 - Sala Giunta.
Copia del Documento di Sintesi è a disposizione per trenta giorni presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Soresina e pubblicato
sul sito Web del Comune di Soresina al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato all’Autorità Procedente ed
all’Autorità Competente, entro trenta giorni dalla messa a disposizione avvenuta il 14 Novembre 2008. Ogni interessato può, in
merito ai temi della variante e alle valutazioni sottese alla verifica di esclusione da VAS, formulare osservazioni entro il termine di 5
giorni precedenti la data pubblicizzata per la seduta della Conferenza di verifica di esclusione.
Non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri.
Detto avviso viene diffuso mediante pubblicazione, all’albo pretorio nonché sul sito internet comunale.

Soresina, 14 Novembre 2008

L’Autorità Procedente
Wanda Massari

