
 
COMUNE DI VOGHERA 

Provincia di Pavia 
 

AVVISO DI DEPOSITO DEL “DOCUMENTO DI SCOPING” E 
CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL PGT 
 
VISTI:  
 la legge regionale nr. 12/2005 e s.m.i;
 la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27/06/2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
 il Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 l’art.4 della Legge regionale n. 12 del 11/03/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;
 la Delibera di Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007, con la quale sono stati approvati gli Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della 
LR 12/2005;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, attraverso la quale la Regione Lombardia ha 
approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. 128 del 29/06/2010, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 6420/2007 e 10971/2009, pubblicata sul 2˚ S.S. BURL n. 47 del 25/11/2010;

 la Circolare esplicativa “l'Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi − VAS nel contesto 
comunale", approvata con Atto n. 692 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione 
Lombardia in data 14/12/2010;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 3836 del 25 luglio 2012, attraverso la quale la Regione Lombardia, a 
seguito della LR n. 4/2012, ha approvato il Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
Valutazione Ambientale delle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole;

 
DATO ATTO che:  
 Con deliberazione n. 69 del 13 marzo 2019 la Giunta Comunale ha deliberato l’ “Avvio del procedimento 

relativo alla prima Variante Generale al vigente p.g.t. e contestuale Valutazione Ambientale Strategica ai 
sensi degli artt. 4 e. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i”; 

 Con deliberazione n. 235 del 11 dicembre 2021 la Giunta Comunale ha deliberato la “Riapertura dei termini 
per la presentazione di ulteriori istanze, suggerimenti e proposte per la redazione della prima Variante 
Generale al vigente P.G.T. e contestuale Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 4 e 13 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i”; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
il "documento di scoping" inerente il procedimento di cui in oggetto è depositato a far data dal 12 aprile 2022, 
presso gli uffici del Settore Urbanistica – Servizio Gestione Territorio sito in Piazza Duomo n. 1 (secondo piano). 
 
Gli atti e/o documenti inerenti la procedura VAS sono disponibili sul portale SIVAS di Regione Lombardia e 
saranno progressivamente inseriti ed aggiornati mediante pubblicazione sul sito web comunale accedendo dalla 
home page, cliccando il banner “Variante al PGT” 
 
Si rende noto inoltre che in data: 
 

04 maggio 2022 
 

ALLE ORE 10.00 
 

PRESSO LA SALA ZONCA  (VIA EMILIA N. 6)  
 

 
è stata convocata la "prima conferenza di valutazione" introduttiva come previsto dalla normativa vigente in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
I soggetti interessati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica potranno presentare eventuali pareri, 
contributi ed osservazioni, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 maggio 2022, all’Ufficio del Protocollo del 
comune di Voghera oppure inviando PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it 
 
 
Voghera, 12/04/2022 
 

L’Autorità Procedente 
Il Responsabile del Servizio Gestione Territorio 

ing. Barbara SALA 


