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Medole, 09 Ottobre 2018

SUAP in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente – DITTA Franzini S.r.l.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS)
Avviso di deposito del Rapporto preliminare.

Premesso che il Comune di Medole con:
- delibera di Giunta Comunale n. 72 del 30/12/2017 ha dato avvio dei procedimenti di Sportello
Unico delle Attività Produttive, (SUAP) in variante al piano delle regole del P.G.T. vigente, proposti
dalle ditte: “BERTOLETTI S.n.c..”, “FRANZINI S.r.l.”, “CAFÉ ELITE di Bergamini Gabriele”, “C.M.M. S.r.l.”;
- delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2017 ha dato avvio al procedimento di Verifica
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di SUAP Franzini S.r.l.,
in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente.
Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 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.
Visto l’Avviso di Avvio del Procedimento del 01/03/2018 prot. n. 1273, pubblicato in pari data
all’albo pretorio on-line del Comune di Medole, sul sito web del Comune di Medole, sul portale SIVAS
di Regione Lombardia e sul quotidiano locale “Gazzetta di Mantova”;
si rende noto
che il Rapporto preliminare è depositato presso il Comune di Medole – Ufficio Tecnico in libera
visione sino al 09/11/2018 e pubblicato sul sito web http://www.comune.medole.mn.it, nonché
all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito SIVAS di Regione Lombardia.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte
La documentazione va presentata al Comune di Medole.
L’Autorità Procedente
Responsabile dell’Area Tecnica
Mozzarelli geom. Matteo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m. e i..

