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Comune di Capergnanica 

Provincia di Cremona 

 

Capergnanica , li 02-05-2013         Prot. 971 

 

Procedimento di verifica di esclusione della V.A.S. riguardante la Variante puntuale n. 1 al Documento 

di Piano del P.G.T.  

Avviso di deposito del rapporto preliminare 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi  

Visti 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 successive modifiche e integrazioni;  

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

Richiamato il proprio Decreto n. 14 del 09.02.2013 avente per oggetto l’Avvio del Procedimento per la 

redazione della Variante puntuale n. 1 al Documento di Piano del P.G.T. e l’Avvio del Procedimento di 

verifica di esclusione della V.A.S. 

RENDE NOTO 

Che il Rapporto Preliminare di Screening, riguardante la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante 

puntuale al Piano di Governo del Territorio n. 1 è depositato presso la segreteria comunale in libera 

visione per trenta giorni decorrenti dalla data odierna e pubblicato sul sito Web 

www.comune.capergnanica.cr.it  

AVVISA 

chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte. 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 01.06.2013 con le seguenti modalità: 

- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Capergnanica P.zza IV novembre, 2; 

- tramite fax al protocollo del Comune di Capergnanica – Tel 0373.76212; 

- mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.capergnanica@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

F.to Dott.ssa Emilia Giordano 

 


