COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Area Tecnica

Comune di Iseo Prot. n. 0014738 del 17-06-2021 partenza Cat. 6 Cl. 2

Iseo, 17 giugno 2021
Cat. VI Cl. 9
Prot. n. (vedi a margine)

Oggetto:

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI
INCIDENZA (V.I.C.) DELLA PROPOSTA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE TURISTICA E COMMERCIALE DELL’AMBITO
DI TRASFORMAZIONE COMPARTO F.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i., ed in attuazione degli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati
con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351, nonché in attuazione ai disposti della DGR n. 9/761 del
10/11/2010;
comunica
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19/05/2021 è stato avviato il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
Valutazione d’Incidenza (VIC) per il Piano di Lottizzazione “Comparto F” presentato dalla società
Immobiliare Il Ponte S.P.A. e dal signor Bona Lorenzo in qualità di proprietari e Attuatori.
Inoltre
si rende noto
1) che è stata nominata come Autorità Procedente, la Responsabile dell’Area Tecnica Arch.
Nadia Bombardieri, dando mandato alla stessa di predisporre tutti gli atti inerenti e
conseguenti così come previsto dagli indirizzi di cui alla DCR n. 8/351 del 13.03.2007 e dalle
procedure di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010;
2) che è stata individuata quale Autorità Compente per la VAS all’interno dell’Ente, avente i
requisiti di cui ai punti 3.3 e 3.4 del modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), l’Ing. Alessandra Cardellino;
3) la messa a disposizione, a partire da oggi, a chiunque ne abbia interesse, del Rapporto
Preliminare Ambientale e degli elaborati che compongono la proposta di Piano Attuativo
dell’Ambito di Trasformazione denominato “Comparto F” censito al NCT del Comune di Iseo
(BS) al foglio 11 mappali 50,79 e 81;
4) che tutta la documentazione è disponibile e scaricabile a partire da oggi sul sito web
regionale delle procedure di VAS: https://www.sivas.servizirl.it/sivas
(Percorso:
Procedimenti > Procedimenti in corso > Verifiche) e sul sito istituzionale del Comune di Iseo,
alla sezione Amministrazione Trasparente https://www.comune.iseo.bs.it/istituzionale/pianoattuativo-comparto-f;
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5) che con successivo avviso, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e trasmesso ai
soggetti individuati per competenza, verrà convocata la Conferenza di Verifica e la modalità
di tenuta della stessa, compatibilmente con le norme per l’Emergenza da Covid-19.

Autorità procedente
La Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Nadia Bombardieri

