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Prot. 21216  Cat. VI/3 
 
MESSA A DISPOSIZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E PROPOSTA DI DOCUMENTO DI 
PIANO   

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE E L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
 

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 
VISTA la Delibera di Consiglio Regionale 13.03.2007, n.VIII/351 “Indirizzi per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”; 
VISTE: 

      la Delibera di Giunta Regionale 27.12.2007, n. VIII/6420 “Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi – V.A.S. ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12”; 

      la Delibera della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 “Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 
11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 
2007”; 

       la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 “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. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 316 del 16 maggio 2007 e n. 134 del 22 luglio 2010 
di avvio del procedimento e di individuazione dell’autorità procedente e competente, nonché dei 
soggetti interessati al procedimento medesimo; 

 
 

RENDONO NOTO 
 
 
che il Comune di Livigno mette a disposizione del pubblico, mediante la pubblicazione nei siti web del 
Comune di Livigno (http://www.comune.livigno.so.it, nella sezione Urbanistica ed edilizia privata – 
modulistica e legislazione – VAS settembre 2010) e della Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/), la documentazione utile per l'espressione del parere di 
competenza all'interno nel procedimento di VAS sopra richiamato ed in particolare: 
 

         la proposta di Documento di Piano e gli annessi elaborati; 
         il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. 

 
Gli atti sopra richiamati verranno presentati ed illustrati in una seduta pubblica presso l’Aula 

Consiliare del Comune di Livigno in data 28 settembre 2010 alle ore 15,00. 
Gli stessi atti, anche ai fini delle prossime Conferenze di Valutazione fissate per il giorno 26 ottobre 

2010 ore 15,00 (intermedia) e giorno 11 novembre 2010 ore 15,00 (finale) vengono depositati presso la 
Segreteria Comunale in Plaza dal Comun n.93 e sono consultabili presso il Settore Edilizia Privata del  

http://www.comune.livigno.so.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
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medesimo Comune allo stesso indirizzo a far tempo dal 21 settembre 2010 a tutto il 25 ottobre 2010 negli 
orari di apertura al pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare entro il 26 

ottobre 2010 suggerimenti e proposte; le relative istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di 
Plaza dal Comun n.93 redatte in duplice copia in carta semplice, i grafici eventualmente presentati a corredo 
di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. 

 
Per accedere alla documentazione pubblicata, cliccare ai seguenti link: 
Portale regionale 
Portale del Comune di Livigno 
 
Livigno, 20 settembre 2010 

 
 f.to L’AUTORITA’ COMPETENTE  
  (Ing Bernardo Galli) 
 
 f.to L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 (geom. Bortolo Franzini) 
 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=20479&idTipoProcedimento=1
ftp://212.183.162.21/

