Com
mune dii Pavia
a
SETTOR
RE 7 – URBA
ANISTICA, EDILIZIA, PATRIMON
NIO, AMBIE
IENTE E VER
RDE PUBBL
LICO

Variantee urbanisticaa ai sensi deell’art. 8 del DPR 160/20
010 per l’am
mpliamento ddella palazzzina uffici
della Società Riso Scottti S.p.A., situ
uata in Paviia, Via Angeelo Scotti n.2
2.
Verifica dii assoggetta
abilità alla V
Valutazion
ne Ambienttale Strategiica (V.A.S.))

AVV
VISO DI M
MESSA A DISPOSIZI
D
IONE

a
1990, n. 241 avente ad
d oggetto “Nuove noorme sul procedimento
p
o
Vista la Legge 7 agosto
amministraativo”;
Vista la D
Direttiva del Parlamen
nto Europeo
o e del Con
nsiglio n. 42
4 del 27/066/2001, concernente laa
valutazion
ne degli effetti di determ
minati pianii e program
mmi sull’ambiente;
Visto il D
Decreto Leg
gislativo n. 152 del 003/04/2006 recante
r
“N
Norme in maateria ambieentale” e lee
successive modifiche ed integraz
zioni;
Visto l’art.. 4 della Leg
gge Regiona
ale n. 12 dell 11/03/2005
5 “Legge per il governo ddel territorio”
”;
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I
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L
L’Autorità Procedente
P
in collaborrazione con
n l’Autorità competentee per la VA
AS

Vista la Deelibera di Consiglio
C
Re
egionale n. 351 del 13/0
03/2007, con
n la quale ssono stati ap
pprovati glii
Indirizzi g
generali per la valutaziione ambien
ntale di pia
ani e progra
ammi in atttuazione de
el comma 1
dell’articollo 4 della LR
R 12/2005;
Vista la D
Delibera di Giunta Regionale n . 761 del 10/11/2010,
1
attraversoo la quale la Regionee
Lombardiaa ha approv
vato il recep
pimento dellle disposiziioni di cui al
a D.lgs n. 1128 del 29/0
06/2010, con
n
modifica ed integrazio
one delle dd
d.g.r. 6420/22008 e 1097
71/2009, pub
bblicata sul 2° S.S. BUR
RL n. 47 dell
25/11/2010;
plicativa “lʹA
Applicazionee della Valuttazione Ambientale di piiani e prograammi – VAS
S
Vista la Ciircolare esp
nel contestoo comunaleʺ,, approvata
a con Atto n
n. 692 della Direzione Generale T
Territorio e Urbanistica
U
a
della Regio
one Lombarrdia in data
a 14/12/20100;
Vista la prratica proto
ocollo SUAP
P. n. REP__PROV_PV/PV‐SUPRO
O/0032276 d
del 26/10/20
020 relativaa
alla doman
nda di Perrmesso di Costruire
C
e contestualle richiesta di variantte urbanistiica ai sensii
dell’art. 8 d
del DPR 1600/2010 per l’ampliamen
l
nto della pa
alazzina ufffici della So cietà Riso Scotti
S
S.p.A..
in Via An
ngelo Scottii n.2, perv
venuta tram
mite portalee ʺimpresaiinungiornooʺ identifica
ativo unico
o
001642401886‐121020200‐1720,con contestualee rilascio di ricevutta di avviio del pro
ocedimento,,
regolarizzaata in data 26/11/2020
2
protocollo
p
SSUPRO 3635
51;
Richiamatto il Piano di
d Governo del Territo
orio (P.G.T.)) approvato
o con delibeerazione de
el Consiglio
o
Comunale 15/07/2013, n. 33, efficcace ai senssi di legge, e successiva
a variante aal Piano dellle Regole e
al Piano deei Servizi ap
pprovata co
on deliberazzione del Co
onsiglio Comunale 16//05/2017, n. 22, efficacee
ai sensi di legge;
Richiamatta l’atto diriigenziale de
el 16/12/20220 con la qu
uale si è pro
oceduto allaa nomina de
ell’Autoritàà
Procedentee e Competeente;

1

rende noto che


dal giorno 16/12/2020 è depositato e pubblicato il rapporto preliminare congiuntamente ai
documenti ed elaborati costituenti la richiesta di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del
DPR 160/2010 per l’ampliamento della palazzina uffici della Società Riso Scotti S.p.A.,
situata in Pavia, Via Angelo Scotti n.2;



tale documentazione è consultabile in libera visione:




tramite
portale
web
regionale
SIVAS,
all’indirizzo:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
,
al
collegamento:
“Area
Procedimenti”‐ “Procedimenti in corso”‐ “Procedimenti Verifiche in corso”;
 tramite portale web comunale, all’indirizzo: http://www.comune.pv.it/site/home/aree‐
tematiche/lavori‐pubblici‐e‐urbanistica/servizio‐urbanistica/pii‐‐piani‐attuativi‐e‐pdc‐
convenzionati.html
 presso il Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente E Verde Pubblico‐
Servizio Urbanistica ‐ Palazzo Saglio 1° piano, Via Scopoli n. 1 a Pavia, previo
appuntamento al 0382.399.457 – dott.ssa Sara Gallotti email sara.gallotti@comune.pv.it;
le osservazioni ed i pareri di natura ambientale dovranno pervenire entro e non oltre la
data del 18/01/2021, con le seguenti modalità:
 per posta in busta chiusa indirizzata al Comune di Pavia – Piazza Municipio, 2 –
27100 Pavia ‐ recante la dicitura “Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla
V.A.S. della variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 per
l’ampliamento della palazzina uffici della Società Riso Scotti S.p.A., situata in Pavia, Via
Angelo Scotti n.2”;
 consegna diretta in carta semplice al Protocollo Generale del Comune di Pavia ‐
Piazza Municipio n° 2, a Pavia, recante nell’oggetto “Osservazioni alla verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. della variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR
160/2010 per l’ampliamento della palazzina uffici della Società Riso Scotti S.p.A.,
situata in Pavia, Via Angelo Scotti n.2”;
 invio tramite e‐mail da account di Posta Elettronica Certificata al seguente
indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.pavia.it con indicato nellʹoggetto
“Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante urbanistica ai
sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 per l’ampliamento della palazzina uffici della Società
Riso Scotti S.p.A., situata in Pavia, Via Angelo Scotti n.2”;
Avvisa che



la seduta di Conferenza di Verifica si svolgerà in forma semplificata e in modalità asincrona
con l’esame dei pareri e dei contributi pervenuti e che la relativa determinazione sarà
pubblicata sul sito SIVAS e sul sito istituzionale del Comune di Pavia

Pavia, 16/12/2020
L’Autorità Procedente
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Ing. Alberto Lanati

Per informazioni: arch. Maria Seminara tel. 0382.399.359‐ email maria.seminara@comune.pv.it
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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