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(Provincia di Sondrio) 

 

 
 
Albaredo per San Marco, lì 04.09.2010 
Prot. 1800/06/02 
 
 
OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) ADOTTATO E DEL RELATIVO PARERE AMBIENTALE 
MOTIVATO  
 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 
 
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, 
ed i relativi criteri attuativi; 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia 
ambientale" e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 16 febbraio 2008 di 
avvio del procedimento di VAS a supporto del PGT del Comune di Albaredo 
per S. Marco; 
Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato n. 1561 del 
24.07.2010 
Vista la deliberazione n. 16 del 28.07.2010 di adozione del PGT del Comune 
di Albaredo per S. Marco, 
 

RENDE NOTO 

 

che il PGT adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di 
sintesi, ed il relativo parere motivato sono depositati presso la sede 
comunale in libera visione per un periodo di sessanta giorni consecutivi e 
sono messi a disposizione del pubblico sul sito del Comune di Albaredo per 
S. Marco all’indirizzo www.vallidelbitto.it. e sul SIVAS all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. Chiunque ne abbia interesse, 
nei tempi indicati, può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
 
Distinti saluti. 
 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

F.to: Il Sindaco del Comune di 
Albaredo per San Marco 

Antonella Furlini 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
F.to: Il Tecnico comunale 
Geom. Fermino Conforti



 


