Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE
RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DI
MALPAGA BASELLA UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE (VAS)
Vista la Legge regionale 86/83 e s.m.i.
Vista la D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4598 Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro
varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla
semplificazione;
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
Visto l’Avviso di avvio del procedimento pubblicato sul portale SIVAS;
.
si rende noto
che il Rapporto preliminare è depositato dal giorno 15/2/2019 presso gli uffici dell’ente in libera visione sino
al 17 marzo 2019 e pubblicato sul sito web SIVAS (area procedimenti/procedimenti in corso/procedimenti di
verifica in corso) e sul sito internet del parco del Serio nella sezione amministrazione trasparente/
sottosezione pianificazione e governo del territorio;
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte,.
La documentazione va presentata all’indirizzo e – mail info@parcodelserio.it;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
Dott. Ivan Bonfanti
Firma autografa sostituita con l’indicazione
a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2
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