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L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.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.; 

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

Ambientale di piani e programmi - VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.l.gs 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”; 

Vista la Circolare del 14/12/2010 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”; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

Vista la legge regionale n.12 dell’11 marzo 2005 per il Governo del Territorio e s.m.i.; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.182 del 11.11.2019 di Avvio del Procedimento per la redazione di 

una variante generale al piano di governo del territorio (pgt) riguardante il documento di piano, il piano 

delle regole (p.d.r.) e il piano dei servizi (p.d.s), per l’adeguamento dello strumento di pianificazione 

urbanistica alle disposizioni contenute nella l.r. n°31 del 28 novembre 2014 contenente “disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” unitamente alla verifica di 

valutazione ambientale strategica “vas” e della individuazione dell’Autorità Procedente e Autorità 

Competente; 

Visto l’Avviso di avvio del Procedimento per la Verifica di Assoggettabilità’ alla Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) della Variante di Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole, 

al Piano dei Servizi e al Documento di Piano del 20/11/2019 pubblicato all’albo comunale con 

l’identificativo n°1575 del 20/11/2019.  

RENDE NOTO  

 
Che il RAPPORTO AMBIENTALE, LA SINTESI NON TECNICA E LA PROPOSTA DI PIANO  sono 

depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Plaza dal Comun, 93 a Livigno, in libera visione per 

60 giorni dal 15.10.2020 e pubblicati sul sito del Comune di Livigno nella Sezione Urbanistica ed Edilizia 

Privata al link: https://www.comune.livigno.so.it/variante-al-piano-delle-regole-piano-dei-servizi-e-documento-di-

piano-n4 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte al protocollo generale del Comune entro le ore 17,00 del giorno 14.12.2020. 

Dalla residenza municipale, 15 Ottobre 2020 

Prot. n°25017/2020 cat. VI/3 
              L’autorità procedente 
             Bormolini Arch. Valeria 
             Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

                                    ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 
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