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COMUNE di ERBUSCO 
Area Tecnica 

Protocollo 14105 

 

 

Avviso di Avvio della procedura di verifica assoggettabilità V.A.S. relativa al 
procedimento di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato da 
“Mombelli S.r.l.” in variante al vigente piano di governo del territorio; e contestuale 
avvio del procedimento. 
 

 

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 Mombelli S.r.l., in data 

23/08/2021 prot. 12631 ed integrata in data 17/09/2021 prot. 13976, 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. 101 del 31.08.2021;  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

. la procedura di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in variante allo strumento 

urbanistico comunale presentata dalla Società Mombelli S.r.l., in data 23/08/2021 prot. 12631 ed 

integrata in data 17/09/2021 prot. 13976, è soggetto al procedimento di Verifica assoggettabilità 

alla valutazione ambientale strategica, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 

Valutazione ambientale VAS; 
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. il Comune di Erbusco con deliberazione n. 101 del 31/08/2021 ha avviato la procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VAS del S.U.A.P.  in oggetto; 

. il Comune di Erbusco con deliberazione n. 101 del 31/08/2021 ha avviato il procedimento di 

S.U.A.P. in variante al vigente Piano di Governo del Territorio; 

 

Erbusco, 21/09/2021 
 

L’autorità competente per la VAS 

               Arch. Diego Facchinetti 

 


