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Avviso esito della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di 
ampliamento di capannone industriale in via San Rocco n. 56, presso la ditta FINPO S.p.a., da realizzarsi 
in variante al Piano di Governo del Territorio Vigente  
_______________________________________________________________________________________ 

 
IL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 
 VISTI: 

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 maggio 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- la Legge Regionale 12 marzo 2005, n. 12 c.s.m.i., Legge per il Governo del Territorio; 
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati con D.G.R. 

Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti in materia di VAS approvati 
con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, D.G.R. 
IX/761 del 10 novembre 2010 e D.G.R. X/6707 del 9 giugno 2017; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 c.s.m.i., recante: Norme in Materia Ambientale; 
 

RENDE NOTO 
 
Che: 

- sulla base del Rapporto Preliminare elaborato dal Proponente; 
- raccolti i contributi/pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 

territorialmente interessati; 
- espletata la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS  

 
con decreto in data 21 luglio 2020, per le motivazioni contenute nella documentazione sopra indicata, ha 
determinato di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il progetto di 
ampliamento del capannone industriale in Via San Rocco 56, Cardano al Campo, previsto in variante al 
vigente PGT mediante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ex art.8 del DPR 160/2010 e art.97 
della L.R.12/2005 
 
Il presente avviso è reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Web del Comune di 
Cardano al Campo e sul sito SIVAS della Regione LOMBARDIA. 
 
 

              L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
  La Responsabile del Settore 
  Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive 
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