Comune di San Daniele Po
Provincia di Cremona

Prot. n° 4306

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL DOCUMENTO DI PIANO (DdP)
AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANO (DdP)
UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE

Ai Sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11.03.2005, n.12 “Legge per il
Governo del Territorio” e s.m.i., ed in attuazione degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi” approvati con la deliberazione di Consiglio Regionale n.VIII/351 del 13.03.2007 e gli
ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R.L. N. 6420 in data 27.12.2007;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 10.02.2007 “Avviso di avvio del procedimento relativo alla
redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) e per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)”, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europea e del Consiglio del 27/06/2001; pubblicato nelle forme di legge previste e sul BURL n. 16 del 18
aprile 2007,

SI COMUNICA
Che la proposta di Documento di Piano (DdP) unitamente alla proposta del Rapporto Ambientale, rimangono
depositati in libera consultazione al pubblico presso la Segreteria Comunale, nonché pubblicati e scaricabili
sul sito web della Rete Unitaria della Provincia di Cremona www.rup.cr.it, per un periodo di giorni 30 (trenta)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data odierna (termine ultimo di deposito 09.12.2009).
Chiunque ne abbia interesse, anche ai fini della tutela degli interessi diffusi, potrà presentare al protocollo
comunale suggerimenti e proposte di modifica ed integrazione.
Tali suggerimenti, proposte di modifica ed integrazione, andranno presentati in triplice copia direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di San Daniele Po, in Piazza F.lli Leoni n° 1, nell’orario di apertura degli
uffici comunali, entro e non oltre giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data odierna.
Il termine ultimo previsto per la presentazione al protocollo comunale di eventuali suggerimenti e
proposte di modifica ed integrazione è stabilito nel giorno 24.12.2009.
Il presente avviso è pubblicato sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, all’Albo
Pretorio dell’Ente e sul sito web della Rete Unitaria della Provincia di Cremona www.rup.cr.it,
Per informazioni, chiarimenti e contributi rivolgersi al Settore Tecnico Comunale: tel 0372 65774/65536
fax 0372 65079; tecnico@comune.sandanielepo.cr.it.
San Daniele Po, lì 09.11.2009
Il Responsabile del Settore Tecnico
Orlandini Arch. Lino

