
 
 

 

 

Prot. n. 24001/2018              Casalmaggiore, lì 22.10.2018 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE ALL’AT CAS R9 EX 

ZUCCHERIFICIO DEL PGT 

 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

 
- La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi 

criteri attuativi; 

- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9; 

- Gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

- L’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 03.09.2018 con cui è stata avviata la 

procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) 

della variante all’AT CAS R9 EX ZUCCHERIFICIO e individuati: i soggetti competenti in 

materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; l’Autorità competente in materia di 

SIC e ZPS; le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica; le modalità di 

informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 

 

si rende noto 

 
La variante al PGT per l’AT CAS R9 ex Zuccherificio per la quale è stato espletato il procedimento 

di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli 

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla Valutazione 

ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 

22.10.2018 Prot. n. 23998; 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

  IL RESPONSABILE 

         DELL’UFFICIO AMBIENTE 

              (Dott. Uberto Ferrari)  
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