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COMUNE di ERBUSCO 
Area Tecnica 

Protocollo generato automaticamente dal Sistema        lì, 13/05/2020 
 

 
AVVISO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) 
 DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO 

PRELIMINARE   
 
 

VISTA l’istanza di attivazione della procedura di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in 
variante allo strumento urbanistico comunale presentata dalla Società Avicola Alimentare 
Monteverde S.r.l., in data 17/04/2020 prot. 4841, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e smi e 
all'art 97 della LR 12/2005 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”;  

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia 13  marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi 

generali per la valutazione dei piani e programmi (art. 4, comma 1 l.r. 12/2005);  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 27 dicembre 2007, n. 8/6420 avente per 

oggetto “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi – 

VAS”;  

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificata dal D.lgs. 13 

gennaio 2008, n.4;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e n. n. 9/761   

“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4 l.r. 

12/2005; D.C.R. n. 351/2007);  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07/05/2020;  

VISTO l’avviso di avvio del procedimento di assoggettabilità alla VAS del 13/05/2020 prot. 

5884; 

si rende noto 

che a partire dal 13 MAGGIO 2020 è a disposizione il rapporto preliminare della proposta di 
S.U.A.P. 
Il documento è a disposizione in libera visione per tutti, enti, associazioni e cittadini presso l’ufficio 
tecnico comunale, sul sito web http://www.comune.erbusco.bs.it/ del Comune di Erbusco e sul 
SIVAS regionale http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/. 
 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro 30 giorni dal presente avviso. 
La documentazione va presentata all’ufficio protocollo, posta elettronica certificata: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it. 
    
 L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

            Dott. Giancarlo Iantosca 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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