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Prot. n. 12958             Casalmaggiore, 06.07.2020 
 
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

S.U.A.P. CONVENZIONATO TRA I COMUNI DI CASALMAGGIORE, MARTIGNANA DI PO E  
L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS” 

 

AVVIO del procedimento della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., 
previsto nell’ambito della fase di elaborazione ed approvazione dei Piani e 

Programmi 
 

AVVISO 
 

IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
PREMESSO: 

- che allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è stato presentato dalla ditta Lattoneria Drita 
s.r.l., il progetto di costruzione di nuovo capannone in ampliamento all'edificio esistente adibito ad 
attività artigianale, posto in Vicomoscano di Casalmaggiore, Via Cellini; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 04.07.2020 è stata avviata la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) in conformità agli indirizzi 
generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi approvati con DCR della Regione 
Lombardia n. VIII/351 del 13.03.2007, e ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR n. 
VIII/6420 del 27.12.2007 integrata con DGR n. 7110 del 18.04.2008 e successive modifiche ed 
integrazioni 

- VISTO l’art. 13 comma 2 e 26 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e smi; 
 

rende noto 
 

- che l’Amministrazione Comunale, in qualità di procedente, intende attivare il procedimento della Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativamente al progetto presentato al SUAP; 
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- che gli Enti territorialmente interessati, le Istituzioni e le Autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del processo di Valutazione 
Ambientale e a tal fine saranno attivare le fasi procedurali previste dalla normativa vigente; 

- che responsabile del procedimento è L’Arch. Simone Cadenazzi; 
- che tale avviso è pubblicato sull’albo pretorio dal 06.07.2020 al 05.08.2020; 
- che chiunque abbia interesse potrà presentare, istanze, suggerimenti e proposte al presente avviso 

compilando il modello allegato A al presente avviso; 
- il suddetto modello A dovrà essere compilato in duplice copia ed in carta semplice, entro e non oltre 30 

giorni dalla data di pubblicazione e quindi entro le ore 12,00 del 05.08.2020; 
- il deposito delle istanze, suggerimenti e proposte potrà avvenire con le seguenti modalità: 

 consegna a mano presso il l'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 
26 - 26041 Casalmaggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45; 

 posta e/o corriere indirizzandolo all'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza 
Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore (CR); 

 fax al n. 0375/200251; 

 pec all'indirizzo protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it. Il documento inviato 
deve essere validato da firma digitale; 

- che il modello allegato A può essere ritirato presso l’ufficio CSC e può essere scaricato dal sito internet del 
comune prima pagina del sito; 

- Che l’Ufficio Urbanistica del Comune di Casalmaggiore è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e 
delucidazioni ed è contattabile ai seguenti recapiti e-mail: s.cadenazzi@comune.casalmaggiore.cr.it - 
telefono 0375.284441-284446. 

 
 

                         IL RESPONSABILE 
                                                                       DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

                                                               (Arch. Simone Cadenazzi)   
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