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AVVISO

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO ATTUATIVO SCUOLA MATERNA CARLO CARCANO
SITO IN VIALE CESARE BATTISTI – VIA FABIO FILZI, IN VARIANTE AL AL PIANO DEI SERVIZI E
PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. E MESSA A DISPOSIZIONE RAPPORTO PRELIMINARE.
RETTIFICA TERMINI INIZIO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE.

L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Con riferimento alla precedente avviso del 18.03.2019, prot. n. 14800 di avvio del procedimento e
contestuale messa a disposizione del Rapporto Preliminare del Piano Attuativo di cui all’oggetto, si
comunica che il professionista incaricato ha rilevato un refuso/errore materiale di battitura e,
pertanto, con comunicazione in data 20.03.2019 prot. n. 15726 ha provveduto ad inviare nuovo
Rapporto Preliminare in sostituzione di quello già pubblicato.

Si è reso pertanto necessario sostituire il Rapporto Preliminare sul sito SIVAS della Regione
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e sul sito istituzionale del Comune di
Treviglio

http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/doc_pa-scuola-materna-carlo-carcano-f-

filzi-viale-c-battisti-variante-al-pgt (nuovo file: Rapporto preliminare_agg_20.03.2019).

Pertanto la data di inizio di messa a disposizione del rapporto preliminare risulta modificata alla
data del 22.03.2019, fermo restando la data di fine della messa a disposizione al giorno
30.04.2019

in quanto il periodo di pubblicazione risulta di giorni 39 (trentanove) e pertanto

superiore ai 30 (trenta) giorni previsti dal punto 5.4 del modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei
servizi ed al Piano delle Regole, approvato con D.G.R. 25.07.2012 N. IX/3836 (allegato 1u).

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e
suggerimenti, in carta semplice ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo
dell'istanza, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Manara, n. 1 anche mediante PEC
all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it entro il giorno 30.04.2019.

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale del
Comune di Treviglio www.comune.treviglio.bg.it.
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