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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE
PROGETTO DI SUAP PER “AMPLIAMENTO LOCALE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE” – TECLA RE SRL
IN VARIANTE AL PGT
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
RESPONSABILE SUAP
Visti:
- l’art. 6, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta disposizioni di semplificazione nel
caso di progetti in contrasto con il PGT;
- l’art. 97 della L.R. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter procedurale
da seguire per l'approvazione dei progetti presentati al SUAP;
- l'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007
n. VIII/351 e gli ulteriori adempi menti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., nonché con D.G.R. 30 dicembre 2009 n.
VIII/10971;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientare” e s.m.i.;
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 05 del 16/01/2020;
- l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del 20/01/2020,
pubblicato all’Albo e sul sito web del Comune di Bottanuco oltre che sul sito della Regione
Lombardia – Sivas.
RENDE NOTO
il rapporto ambientale relativo alla verifica di esclusione dalla VAS del Progetto di SUAP per la
l’ampliamento locale di somministrazione alimenti e bevande – Tecla RE S.r.l. in Bottanuco in
variante al PGT è depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Bottanuco in libera visione al
pubblico durante l’orario di apertura al pubblico nei seguenti giorni e orari: dal 20/01/2020 dalle
ore 09,00 alle ore 12,00; sino al 25/02/2020 e pubblicato sul sito web del Comune e sul sito regionale
Sivas (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte entro il termine del 25/02/2020 sopra indicato, in duplice copia (compresi eventuali
allegati grafici) all’Ufficio Protocollo comunale.
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Prot.
Bottanuco,

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’albo comunale, sul sito web del Comune e sul sito
regionale Sivas (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONELLI Geom. ANTONINO

Responsabile del procedimento: Geom. BONELLI ANTONINO
Istruttore: BONELLI ANTONINO, tel.: +39 035906631, mail: nino.bonelli@comune.bottanuco.bg.it
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ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

