
 

COMUNE DI VOGHERA 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

AVVISO  

DI 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 

 
Richiamati la L.R. n. 12/2005 s.m.i “Legge per il governo del territorio” e gli indirizzi generali per 

la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Lombardia 

 

Visti il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Testo unico ambientale” 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 13/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si è avviato il procedimento per la Prima Variante generale del Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) e contestuale V.A.S., determinando gli attori coinvolti nel processo di V.A.S. e le modalità 

di svolgimento dello stesso; 

 

Al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati e in attuazione del 

secondo comma dell’Art.13 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12  

 

SI RENDE NOTO 
 

L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.G.T. E 

CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  

AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA L.R. 12/2005 
 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare  

suggerimenti e proposte entro 30 giorni,  
a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio. 

 

La presentazione delle Istanze potrà avvenire mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Voghera o inoltro alla casella di posta pec: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it   

secondo il modello disponibile presso gli uffici comunali e al sito www.comune.voghera.pv.it  

 

Si informa che verranno esaminate anche le istanze già presentate e depositate presso gli Uffici 

comunali, anteriormente alla pubblicazione del presente avviso. 

 

Il presente avviso è reso noto su tutto il territorio comunale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, 

pubblicazione sul sito Web del comune http://www.comune.voghera.pv.it,   

e su un quotidiano/periodico a diffusione locale.  

 

 

Il SINDACO         L’Autorità Procedente 
Dott. Carlo BARBIERI       Ing. Barbara SALA 

      

 

 

Voghera 02/04/2019 


