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Casnigo, lì 11/12/2013

Prot. n. 7988

OGGETTO: Progetto di ampliamento ditta CILAS ALPINA s.r.l. - in variante al P.G.T
verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica V.A.S.
Informazione circa la decisione
Vista la Legge regionale 11.03.2005, n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi.
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con Delib.C.R. 13 marzo
2007, n. VIII/351, ed i relativi criteri attuativi approvati con D.G.R. 6420/2007 e s.m.i.
Richiamato l’avviso di avvio del procedimento prot. n. 6794, in data 18.10.2013 per il Progetto di
ampliamento ditta CILAS ALPINA s.r.l. in variante al P.G.T con verifica di assoggettabilità alla
Valutazione ambientale strategica V.A.S.
Richiamato l’ avviso di messa a disposizione, prot. n° 7088 in data 4.11.2013, del progetto della
ditta Cilas Alpina in variante al P.G.T., con il documento di sintesi della proposta di progetto, del
rapporto ambientale preliminare per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente
per la verifica di esclusione VAS
Visto il verbale della

conferenza di verifica per assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) in data 4.12.2013 con i pareri degli enti competenti e territorialmente interessati.
si rende noto
che il progetto della ditta Cilas Alpina s.r.l. (protocollo n. 3324 del 13/05/2013), per ampliamento
dell’unità produttiva in Via Preda n° 9 in variante al P.G.T, per il quale è stato espletato il
procedimento di Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9
degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è stato escluso dalla Valutazione
ambientale VAS con provvedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 4.12.2013
l’autorità Competente
F.to Resp. del Settore Tecnico Arch. Igor Meroni
l’ autorità procedente
F.to Geom. Renato Bondesan
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