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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.
DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT DELL’EX COMUNE DI BIGARELLO

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e s.m.i., ed i relativi criteri attuativi;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, recante “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi (articolo
4, comma 1, l.r. n. 12/2005 e s.m.i.), con la quale la Regione Lombardia ha approvato i criteri e gli indirizzi generali per la redazione della Valutazione
Ambientale Strategica – VAS, in attuazione della l.r. n. 12/2005;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 (BURL 2^ S.O. n. 47 del 25.11.2010) e 22 dicembre 2011, n. IX/2789 (BURL
S.O. n. 52 del 29.12.2011) “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n.
VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 (BURL S.O. n. 5 del 1.02.2010);
Visto il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14 dicembre 2010 di approvazione della Circolare “L’applicazione della
Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”;
Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 16.12.2020 con la quale è stato dato avvio, unitamente ad altri, al procedimento di variante parziale
al Piano di Governo del Territorio dell’ex Comune di Bigarello;
SI RENDE NOTO

Che il Comune di San Giorgio Bigarello con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 03.02.2021 ha avviato il procedimento di Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante parziale al PGT dell’ex Comune di Bigarello individuando altresì i soggetti
coinvolti nel processo di verifica di assoggettabilità alla VAS e le modalità di svolgimento della stessa.
SI COMUNICA INOLTRE CHE

È indetta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS in forma semplificata e asincrona e pertanto si invitano
i Soggetti competenti in materia ambientale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima;
Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Mantova;
Provincia di Mantova – Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Servizio energia, parchi e natura, VIA-VAS;
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia;
ATS di Mantova;
ARPA di Mantova;
Consorzio di Bonifica Territori del Mincio;
AATO;
TEA S.p.A.
Italgas;
Enel Distribuzione;
Tim

gli Enti Territorialmente interessati e confinanti (per l’ex Comune di Bigarello ora San Giorgio Bigarello):
•

Comuni di Castelbelforte, Castel d’Ario, Porto Mantovano, Mantova, Roncoferraro, Roverbella;

il Pubblico e pubblico interessato:
•

Cittadinanza, ordini professionali e associazioni di categoria delle attività ricomprese nell’ambito edilizio terziario/commerciale e produttivo;

a rendere le proprie determinazioni/pareri/osservazioni relative all’oggetto della Conferenza entro e non oltre il 14/07/2021 attraverso la
trasmissione all’indirizzo PEC dell’Ente: comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’art. 14-bis della L. 241/90, tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini
dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
Si ricorda inoltre che l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine indicato, ovvero la comunicazione
di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi.
La documentazione di progetto e il rapporto preliminare sono scaricabili integralmente dall’Albo Pretorio sito del Comune di San Giorgio Bigarello al
seguente link: https://sangiorgiobigarello.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio e sul portale SIVAS della Regione
Lombardia al link: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
San Giorgio Bigarello, 09/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Riccardo Lomellini
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