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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
PER LA VARIANTE PARZIALE   2010  AL                   

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO INTEGRATO. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., in attuazione degli 
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi” approvati con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n° VIII/351 del 13.03.2007, e degli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n° VIII/6420 del 27.12.2007 e deliberazione n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, in recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4. 
 

SI AVVISA 
 

 
 che questo Ente aderente alle “Terre dei Navigli” con deliberazione di giunta comunale: 

n° 3 del 17/2/2010 ha provveduto ad avviare il procedimento finalizzato alla redazione della 
Variante Parziale 2010 al PGT_I; 

n° 31  del 19/6/2010 ha provveduto a dare avvio all’iter procedimentale inerente la Valutazione 
Ambientale Strategica nell’ ambito della procedura di elaborazione della Variante Parziale 2010 al 
Piano di Governo del Territorio Integrato 

 che il proponente nonché l’ Autorità procedente è il Comune di Annicco;  
 che l’ Autorità competente per la VAS è individuata nel presidente della Commissione per il paesaggio 

di Terre dei Navigli, arch. Michele De Crecchio; 
 che i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale sono: ARPA Lombardia, ASL di Cremona, 

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Autorità di bacino del Po, 
Regione Lombarda, Provincia di Cremona, Comuni confinanti nella provincia di Cremona: Casalmorano, 
Paderno Ponchielli, Sesto ed Uniti, Grumello ed Uniti, Cappella Cantone, Soresina; 

 che la Conferenza di Valutazione sarà articolata in almeno due sedute, una introduttiva che è indetta 
per il giorno 15/07/2010 alle ore 10,00 presso la Sala Consigliare del Comune di Casalbuttano, ed una 
finale, entrambe convocate con pubblico avviso ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla conferenza 
stessa; 

 che nel corso della valutazione verranno attivati momenti di informazione e di partecipazione degli altri 
enti/soggetti pubblici e privati e del pubblico, mediante il coinvolgimento di: associazioni di categoria degli 
industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei costruttori edili, associazioni varie dei 
cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’ art.9, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, 
nonché per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento, verranno utilizzati i 
mezzi di comunicazione ritenuti più idonei. 

 
Pertanto si invitano i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai 
momenti di confronto e coinvolgimento, che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo 
decisionale nell’ambito del più ampio procedimento di predisposizione degli atti della Variante Parziale 2010 
al Piano di Governo del Territorio Integrato (PGT-I). 
 
Per informazioni e chiarimenti:          Visigalli geom. Domenico   -  Piazza Garibaldi n°6 Comune di Annicco,   
tel 0374/79114  -  fax 0374/369047,   e-mail: domenico.visigalli@comuneannicco.it . 
 
 
Annicco, lì 26 Giugno 2010 
 
 
      Il Responsabile unico del procedimento                          L’ Assessore all’Urbanistica  
                     Visigalli geom. Domenico                                                                             Bergonzi arch. Antonio 
 

 


