
COMUNE DI CAPRALBA 
 

 

Capralba, 07/02/2019        Prot.627/VI.01 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)  

(ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 2 della L.R. 11.03.2005, n.12) 

 Visti:  

- la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.  

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7110 del 18.04.2008  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10971 del 30.12.2009  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10.11.2010  

- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.  

Richiamate le deliberazioni G.C. n. 94 del 18/12/2018 e n. 12 del 31/01/2019 rispettivamente di avvio del 

procedimento di variante e avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica; 

SI RENDE NOTO 

che questo Comune intende avviare il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio 

(PGT) relativo ad alcune modifiche al Piano delle Regole interessanti gli atti del PGT finalizzati a: 

  Cambiare la parte normativa del Piano delle Regole relativa alle destinazioni d’uso escluse e consentite nel 

TUC (Tessuto Urbano Consolidato). 

Il suddetto procedimento di variante parziale al PGT è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità 

alla valutazione ambientale (VAS), come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi, approvati con la richiamata DGR n. VIII/351 del 13.03.2007, e 

conformemente al punto 5.2 dell’allegato 1.m bis della DGR 30.12.2009 n° VIII/10971 e smi.  

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.  

Tali suggerimenti e/o proposte, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Comune di Capralba entro le 

ore 12,00 del giorno 11/03/2019 in uno dei seguenti modi: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite posta, tramite PEC all’indirizzo: 
demografici.comune.capralba@pec.regione.lombardia.it ; 

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione della variante saranno inserite nel sito internet 

del Comune (www.comune.capralba.cr.it) e sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 

         La responsabile dell’area tecnica 
                (Bragonzi arch. Caterina) 

 
Provincia di Cremona 

Via Piave 2 
Area Tecnica 


