PARCO REGIONALE DEL SERIO
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA
NATURALE DI MALPAGA BASELLA ADOTTATO, DEL RAPPORTO AMBIENTALE
PRELIMINARE E DEL RELATIVO PARERE AMBIENTALE MOTIVATO di esclusione da
VAS DERIVANTE DA VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ A VAS
Vista la Legge Regionale 86/83 e la Delibera di Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n.
X/4598;
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.;
Vista la deliberazione n. 53 del 14/11/2018 del consiglio di gestione che ha dato avvio al
procedimento relativo alla redazione e approvazione del Piano di Gestione della Riserva
Naturale di Malpaga Basella unitamente alla verifica di esclusione da VAS
Visto che con successiva deliberazione n 05 del 30/01/2019 il Consiglio di Gestione del Parco
regionale del Serio ha approvato il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla proposta
di Piano di gestione;
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito web SIVAS di Regione Lombardia il
30/1/2019;
Dato atto che in data 04/02/2019 è stato messo a disposizione sul sito istituzionale del Parco
(www.parcodelserio.it), e sul sito web regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare,
unitamente alla proposta di Piano di Gestione e alle relative tavole cartografiche;
Visto il parere ambientale motivato del 16.04.2019 redatto a cura dell’autorità competente per
la Vas d’intesa con l’autorità procedente;
Vista la Deliberazione di Comunità del Parco n.10 del 17.04.2019 di adozione del Piano di
gestione;
SI RENDE NOTO
- che il piano di gestione della Riserva Naturale di Malpaga - Basella adottato, comprensiva
del rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del relativo parere ambientale
motivato sono depositati presso la sede del Parco regionale del Serio in Piazza Rocca, 1 a
Romano di Lombardia (BG) in libera visione dal giorno 27 maggio 2019 e sino al giorno 26
luglio 2019;
- che durante lo stesso periodo la documentazione è resa disponibile al pubblico sul sito
internet del Parco regionale del Serio, all’indirizzo www.parcodelserio.it e sul sito web
SIVAS, affinché chiunque ne abbia interesse possa presentare osservazioni entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2019 presso il Parco regionale del Serio, piazza
Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG)
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
dott. Ivan Bonfanti

