
COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
Provincia di Cremona 

Piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco  
  

        

Prot. 2359        Vaiano Cremasco, 24 marzo 2018 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE – VERIFICA DI NON 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLE VARIANTI PUNTUALI AL PGT 

 

A V V I S O 
 

 

VISTI: 

- la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e in particolare l’art. 4 recante Valutazione ambientale dei 

piani 
 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” come modificato da ultimo 

dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 
 

- 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 s.m.i. 
 

- la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 

27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971” 
 

- la Circolare del 14.12.2010 n. 13071 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della 

Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi – VAS nel contesto comunale”. 

RICHIAMATI: 

- l’avviso del 5 febbraio 2018 prot. 939 con cui è stata disposta la messa a disposizione del 

Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) di varianti puntuali al P.G.T., pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunale 

www.comune.vaianocremasco.cr.it; 
 

- l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti puntuali al Piano di 

Governo per il Territorio di cui è stata data notizia mediante avviso pubblicato sul periodico locale 

“Il Nuovo Torrazzo” in data 3.02.2018 e sul BURL Serie Avvisi e Inserzioni n. 6 in data 7.02.2018. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il procedimento inerente le varianti puntuali al Piano di Governo per il Territorio, per il quale 
è stato espletato il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS, NON È DA ASSOGGETTARE 
alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS 
emesso in data 24 marzo 2018 Prot. n. 2358. 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
                F.to Geom. Cristina Lameri 

 


