
 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 

Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 

tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

web: www.comune.sangiovannideldosso.mn.it 

 

Prot.  3755 

AVVIO DI PROCEDIMENTO  

DI VARIANTE N. 2 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 

 

Viste: 

· la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;  

· il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

· gli Indirizzi Generali per la VAS approvati con D.C.R. 13/03/2007 n. 351 e gli ulteriori adempimenti 

approvati con D.G.R. n. 6420 del 27/12/2007 e s.m.i.; 

· la D.G.R. n. 761 del 10/11/2010 di “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di 

piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29/06/2010 n. 128, con 

modifica e integrazione delle D.G.R. 27/12/2008, n. 6420 e 30/12/2009 n. 10971”; 

· la Circolare n. 13071 del 14/12/2010 per l’“Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e 

programmi – VAS nel contesto comunale”; 

· la D.G.R. n. 3836 del 25/07/2012 di “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – 

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano  delle regole”. 

 

rende noto 

 

che l'Amministrazione Comunale di San Giovanni del Dosso con Deliberazione di Giunta n. 76 del 

30/09/2021 ha avviato: 

- il procedimento di redazione della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio, 

- il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 

5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS. 

 

avvisa 

 

chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti 

relative a modifiche in carta semplice ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo 

dell'istanza, entro le ore 12:00 del giorno 17/11/2021 presso l'ufficio protocollo del Comune Via Roma n. 

31 oppure tramite pec all’indirizzo comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it 

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune, sul sito 

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e su un quotidiano o periodico a diffusione locale. 

 

San Giovanni del Dosso, 18/10/2021 

            

L'Autorità Procedente 

Ing. Giuditta Squassabia  

(Documento informatico firmato digitalmente ai              

   sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


