COMUNE DI ARCISATE
Prov. di Varese

VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Piano Integrato di Intervento in variante al P.G.T.
Area di Trasformazione AT2 Lagozza

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE
E AVVIO DELLA VERIFICA
Visto :
- il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i. :
- la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. ;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13.03.2007;
- la delibera della Giunta Regionale n. 9/761 del 10.11.2010 ;
- la Circolare della DG Territorio e Urbanistica 14.12.2010 n. 692 .
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 4 luglio 2012 di avvio del procedimento e
relativo avviso in data 20 agosto 2012
SI RENDE NOTO
che il Rapporto Preliminare, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull’ ambiente, salute umana e patrimonio culturale, è messo a disposizione presso l’
Uffico Urbanistica del Comune di Arcisate – via Roma n. 2 (piano primo) e rimarrà in libera visione
dal giorno dal giorno 4 settembre al giorno 3 Ottobre 2012 (compresi), nei seguenti orari di apertura
- martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00:
- giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12,30 ;
- sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il medesimo Rapporto Preliminare è altresì pubblicato sul sito web dell’ Amministrazione Comunale
(http://www.comunearcisate.va.it/)
e
sul
sito
sivas
della
Regione
Lombardia
(htpp://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/)
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte in carta semplice all’ Ufficio protocollo comunale presso la Sede Municipale di via Roma n. 2
– 21051 Arcisate (VA), direttamente a mano o a mezzo posta, oppure inoltrandoli via fax al numero
0332 474396 ovvero all’ indirizzo di posta elettronica segreteria@comunearcisate.va.it o a quello PEC
comune.arcisate@anutel.it
Le proposte o suggerimenti di variante dovranno pervenire in forma scritta ed eventualmente corredate
da elaborati esplicativi, entro il perentorio termine di gg. 30 dalla messa a disposizione .
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