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Area Tecnica
PROT. N.10312
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO INDUSTRIALE SUL MAPPALE N. 558 DEL
FOGLIO 27 DEL CENSUARIO DI CAZZAGO SAN MARTINO
Visti la L. R. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
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. 8/6420 del 27.12.2007, con deliberazione n. 8/10971 del 30.12.2009, con
deliberazione n. 9/761 del 10.11.2010, con deliberazione n. 2789 del 22.12.2011,
SI RENDE NOTO
ai cittadini e a chiunque sia portatore di interessi collettivi e diffusi che con delibera di Giunta
Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 60 del 21/05/2019 è stato disposto l’avvio del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di approvazione in variante al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) del progetto di sportello unico attività produttive presentato dalla società S.I.A.B.
S.r.l., C.F.: 02567150582, per il cambio di destinazione d’uso da “ambito rurale di tutela dell’abitato”
ad “ambito produttivo consolidato” di una area di mq. 11.285, identificata catastalmente con la
particella n. 558 del foglio 27 del censuario di Cazzago San Martino, per l’ampliamento dell’attuale
insediamento della società SAFE S.r.l. Unipersonale, C.F.: 01604520989, mediante la realizzazione di
una superficie coperta di mq. 6.312,10;
SI RENDE, ALTRESÌ, NOTO
−
−
−

che l’Autorità Procedente è il Sindaco pro tempore dott. Antonio Mossini;
l’Autorità competente per la VAS è il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Pierpaola Archini;
la modalità di informazione del pubblico sarà la pubblicazione di avvisi e documenti all’albo
pretorio comunale on line, sul sito internet comunale e su web all’indirizzo
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ nonché eventuali ulteriori modalità che
verranno stabilite di volta in volta;

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale
www.comune.cazzago.bs.it, su un quotidiano locale (avviso sintetico) e sul BURL .

L’autorità procedente
Dott. Antonio Mossini

