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Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 
– Attività Produttive

Avviso di approvazione della determinazione  di non assoggettabilità 
alla  Valutazione Ambientale Strategica  (V.A.S.)  di:

- Variante n. 39  al PRGC,
- Variante n. 40  al PRGC,
- PAC “Borgo Cavour”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 12, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006, 

     

RENDE NOTO
 
che in data 17/05/2021 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 61, immediatamente eseguibile,
ha  approvato  la  determinazione  di  non  assoggettabilità  della  Variante  n.  39  al  PRGC  al  processo  di
Valutazione Ambientale  Strategica (V.A.S.),  in  quanto la  citata  Variante  non può determinare incidenze
significative sull’ambiente;

che in data 17/05/2021 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 62, immediatamente eseguibile,
ha  approvato  la  determinazione  di  non  assoggettabilità  della  Variante  n.  40  al  PRGC  al  processo  di
Valutazione Ambientale  Strategica (V.A.S.),  in  quanto la  citata  Variante  non può determinare incidenze
significative sull’ambiente;

che in data 17/05/2021 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 63, immediatamente eseguibile,
ha approvato la determinazione di non assoggettabilità del pac d'iniziativa privata denominato "borgo
cavour” sensi dell'art. 4, LR n. 16/2008 e successive modifiche in quanto la citata Variante non
può determinare incidenze significative sull’ambiente;

1. in quanto tale progetto non può comportare impatti significativi sull'ambiente;

La presente informativa viene resa nota ai sensi dell’art. 12, comma 5. del citato D. Lgs. 152 del 03/04/2006,
mediante l’avviso pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune, nonché mediante pubblicazione all’Albo
Comunale.

Dalla Residenza Comunale, 21/05/2021.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
        ATTIVITA’ PRODUTTIVE
       Arch. Domenico ZINGARO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.30/12/2010 n. 235

Dz/cp
U:\URBANISTICA\PIANO\P.R.G.C. SUE VARIANTI\Zs2.VARIANTE N. 39 zona C2\VAS\Manifesto VAS Var 39-40-PAc Borgo Cavour.doc


	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	 URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
	 RENDE NOTO


