
 

  COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
 PROVINCIA DI LODI  

  
 
 
 
 
 

 

AVVISO 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

DELLA VARIANTE AL PGT VIGENTE 

 

 

AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.G.T. UNITAMENTE AL 

RAPPORTO AMBIENTALE, ALLA SINTESI NON TECNICA 

ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.C.) 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castiglione d’Adda, in qualità di Autorità 

Procedente 

 

Vista la Direttiva 2011/42/CE del 27 Giugno 2001; 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i, ed i relativi criteri direttivi; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.; 

Vista la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi; 

Vista la D.G.R.L. 27 dicembre 2007 n.VIII/6420 – Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi (VAS); 

Vista la D.G.R.L. 30 dicembre 2009 n.VIII/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; 

Vista la D.G.R.L. 10 novembre 2010 n.IX/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; 

Visto il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 di approvazione 

della Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 

comunale”; 

Visto l’avvio del procedimento di Variante al PGT vigente e del relativo procedimento di VAS, di cui alle 

Delibere di Giunta Comunale n. 118 del 26/10/2018 e n.146 del l29/12/2018 e all’avviso pubblicato sul 

quotidiano a diffusione locale “Il Cittadino” del giorno 09/02/2019, sul sito web comunale e Albo Pretorio ai 

sensi della L. R. 12/2005, garantendo le forme più adeguate di pubblicità alla cittadinanza e trasparenza 

previste dalla legge stessa; 
 

 

 
 



 

  COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
 PROVINCIA DI LODI  

  
 
 
 
 
 

 

RENDE NOTO CHE 
 

la proposta della variante del P.G.T., unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica ed alla 

Valutazione di Incidenza (V.I.C.), relativa alla Variante al P.G.T. del Comune di Castiglione d’Adda, è 

depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione d’Adda in libera visione a partire dal 

09/06/2021 e pubblicato sul sito web “SIVAS” www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, sezione “Messa a 

disposizione” raggiungibile al seguente link:  

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=120223 

sezione “Messa a disposizione”. 

Per l'accesso al sito web "SIVAS", si consiglia l'utilizzo del browser "Google Chrome". 

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art.14, comma 3, del D.Lgs.152/2006, così come modificato 

dall’art.2, comma 12 del D.Lgs. 128/2010, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della 

documentazione messa a disposizione e formulare osservazioni e/o proposte redatte in duplice copia e in 

carta semplice, entro 60 giorni dal presente avviso pertanto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 

agosto 2021. 
 

I grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze, dovranno essere allegati a tutte le copie. 
 

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda, Via 

Roma n.130, 26823 – Castiglione d’Adda (LO) o trasmesse via PEC all’indirizzo: 

castiglionedadda@cert.elaus2002.net, entro i termini suindicati. 
 

 

Castiglione d’Adda li, 01 Luglio 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to  arch. Elena Milani 

 


