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Bregnano, 04.07.2022
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL
SOTTOSUOLO (PUGGS) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. ed i relativi criteri attuativi,
Visti il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con
Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 e ss.mm.ii.,
RENDE NOTO
Che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 77 del 16.06. 2022, ha avviato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, commi 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. e per le motivazioni addotte in tale medesima
deliberazione, il procedimento di approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
(puggs) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Pertanto, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, puo’ presentare suggerimenti
e proposte a far data dal 05.07.2022 sino al 25.07.2022 , nelle seguenti modalità:
-

in carta semplice, mediante consegna al protocollo, nei relativi orari di apertura al pubblico (dalle
9,30 alle 12,00 dal lunedì al sabato, nel periodo di emergenza COVID previo appuntamento),

-

in formato elettronico, mediante invio pec all’indirizzo comune.bregnano@pec.provincia.como.it.

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune, su almeno
un quotidiano/periodico a diffusione locale, sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, nonché sul sito
Internet del Comune all’indirizzo www.comune.bregnano.co.it .
VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ESCLUSVAMENTE SUGGERIMENTI INERENTI
IL PUGGS
Il Responsabile Area Urbanistica, Edilizia
geom. Enrico Caleffi
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.
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