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Avviso di messa a disposizione documentazione e convocazione conferenza conclusiva di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il progetto di costruzione nuovo capannone industriale 

- Ditta FINPO S.p.a. – da realizzarsi in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT). 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
 Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 c.s.m.i, “Legge per il Governo del Territorio”; 
 
 Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, approvati con DGR n. 
8/351 del 13.03.2007 (art. 4, comma 1, L.R. 12/2005)” e gli ulteriori adempimenti di cui alle DGR n. 8/6420 
del 27.12.2007, DGR n. 8/10971 del 30.12.2009, DGR n. 9/761 del 10.11.2010, con DGR n. 9/2789 del 
22.12.2011 e con DGR n. 9/3836 del 25.07.2012; 
 
 Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018, n. 21, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del progetto di costruzione di un nuovo capannone industriale in variante al vigente PGT 
con contestuale individuazione delle Autorità Procedente, Competente per la VAS nonché dei soggetti 
competenti in materia ambientale e/o territorialmente interessati al procedimento; 
 
 Dato atto che si è svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e che a seguito della 
Conferenza di verifica di esclusione, tenuta in data 20 aprile 2018, con decreto dell’autorità competente, in 
data 2 maggio 2018, prot. n. 8252, è stato stabilito di assoggettare a VAS il progetto di costruzione nuovo 
capannone industriale – Ditta FINPO S.p.a. – da realizzarsi in variante al vigente Piano di Governo del 
Territorio (PGT); 
 
 Richiamato il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (allegato 1r), approvato con D.G.R. 9/761, del 10 novembre 2010, dal quale si desume 
che la Conferenza di verifica di esclusione del 20 aprile 2018, da cui è discesa la decisione di assoggettare a 
VAS l’iniziativa edificatoria, può essere considerata quale prima conferenza di valutazione; 
 
 Vista la trasmissione della seguente documentazione al protocollo generale dell’Ente in data 31 
luglio 2018, acclarata con n. 14977, da parte dell’Autorità Proponente Sig.ra Norma Papparotto, in qualità 
di Legale Rappresentante della Ditta FINPO S.p.a.: 

- Rapporto ambientale; 
- Sintesi non tecnica; 
- Analisi morfologica idraulica; 

 
RENDE NOTO 

 
che per il giorno 22 ottobre 2018, alle ore 10,00, presso la Sede Municipale, di piazza Mazzini n. 19, è 
convocata la conferenza conclusiva di valutazione dalla VAS per la variante in argomento. 
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Alla suddetta consultazione sono invitati tutti i soggetti portatori di interessi diffusi coinvolti dal processo di 
formazione della variante al Piano di Governo del Territorio. 
 
A far data dal 20 agosto 2018, la documentazione relativa alla procedura VAS è disponibile presso il Settore 
Urbanistica, Edilizia e Attività produttive negli orari di apertura al pubblico, nonché reperibile sul sito web 
comunale (www.comune.cardanoalcampo.va.it) nella sezione “Trasparenza – Pianificazione e Governo del 
Territorio” - Ditta Finpo S.p.a. Ampliamento edificio produttivo in variante e sul sito SIVAS della Regione 
Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 
 
 
Cardano al Campo, 20 agosto 2018 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
(Arch. Bianco Sabrina) 
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