
 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 31 del  06.09.2019         COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: AVVIO  PROCEDIMENTO  DI  APPROVAZIONE  DEL  PIANO ATTUATIVO RELATIVO  

ALL'AMBITO  DI TRASFORMAZIONE AUTR/PII-R3 'AMBITO 1' IN VARIANTE AL PGT VIGENTE 
DEL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO AI  SENSI DELL'ART.14, COMMA 5, LR 12/2005 E S.M.I. 
SITO IN LOCALITÀ   CASTELLANA,   CONTESTUALMENTE   ALL'AVVIO  DELLA PROCEDURA  
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)     

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di settembre, alle ore 

16.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 
Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

16/09/2019 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 

regionali vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 16/09/2019 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 16/09/2019 

                                                                                               
Il Funzionario Delegato 

                                                         Silvia Donatini 

                                   

 

 

 
 

Prot. n.  4059   del   16/09/2019 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  11/10/2019 

 

           Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 31 del 06.09.2019 
 

Oggetto: AVVIO  PROCEDIMENTO  DI  APPROVAZIONE  DEL  PIANO ATTUATIVO RELATIVO  ALL'AMBITO  
DI TRASFORMAZIONE AUTR/PII-R3 'AMBITO 1' IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI 
SOIANO DEL LAGO AI  SENSI DELL'ART.14, COMMA 5, LR 12/2005 E S.M.I. SITO IN LOCALITÀ   
CASTELLANA,   CONTESTUALMENTE   ALL'AVVIO  DELLA PROCEDURA  DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI:  
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

(TUEL) e s.m.i; 

- Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” (DL 152/2006); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico in materia di edilizia” (DPR 
380/2001); 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12: “Legge per il governo del territorio” (LR 12/2005); 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (D. 2001/42/CE); 

- gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 
marzo 2007, n. VIII/351 (DCR 351/2007); 

- la delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione dei piani e 
programmi” (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005 n. 12); 

 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Soiano del Lago è dotato di Piano di governo del Territorio (PGT) approvato definitivamente dal 

Consiglio Comunale con Delibera n° 43 del 24/11/2011, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 20 del 
16/05/2012; 

- il Comune di Soiano del Lago con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 23/03/2014 ha approvato 
definitivamente la prima variante al Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi 
n° 31 del 30/07/2014 avente per oggetto il Piano delle Regole; 

- ai sensi dell'art. 13, comma 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione 
dell'avviso della loro approvazione definitiva sul BURL da effettuarsi a cura del Comune; 

- il D.l.gs. 128 del 20/06/2010 ha apportato modifiche al D.l.gs. 152/2006, prevedendo tra l'altro, l’avvio della 
procedura relativa alla VAS per i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente; 

- la citata L.R. 11/03/2005 n° 12 e s.m.i., introduce all'art. 4, la "Valutazione Ambientale dei Piani" al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ambito dei 
procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi valutandone la sostenibilità ambientale; 

- con DCR n° 8/351 del 13/03/2007 sono stati approvati gli "Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi (articolo 4, comma 1, LR 12/2005)" in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli 
stessi; 

- con DGR n 9/761 del 10/11/2010 sono state recepite le disposizioni del predetto D.l.gs.128/2010 e approvati gli 
schemi procedurali; 

- con DGR n 9/3836 del 25/07/2012 è stato approvato l'allegato 1u Modello Generale - Modello metodologico 
procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole; 
 

RICHIAMATA la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.) 
e il D.Lgs 152/06 come modificato dal D.l.gs 04/2008. 
 
RILEVATO che il Comune di Soiano del Lago ed i comuni confinati non hanno siti o zone rientranti in rete Natura 
2000, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla 
Direttiva 92/43/CEE Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e 
comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dunque non si necessita di coordinamento tra la procedura di 
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e la Valutazione di Incidenza (VIC) in quanto, quest’ultima, non si rende 
necessaria; 

 
 



 

 

DATO ATTO: 
- che in data 12/12/2017 con protocollo comunale n. 0005437 in atti, la Società GARDA PROJETEC s.r.l. con sede in 

Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI), ha presentato richiesta di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in 
variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in 
località Castellana ambito afferente al PA proposto, interessa aree identificate catastalmente al Foglio 9 
Mappali 5181 – 3932 e individuate nel PGT vigente in ambiti urbani  di Trasformazione Residenziali soggetto a 
“Programmi Integrati di Intervento” – riconfermati, e precisamente nell’AUTR/PII-r3; 

- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 02/05/2018 è  stato dato avvio del procedimento di 
approvazione del piano attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del 
Lago e contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

- che in data del 13/06/2019 con protocollo comunale n. 2786 la Società GARDA PROJETEC s.r.l. con sede in Piazza 
Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI) ha presentato richiesta di archiviazione del Piano Attuativo AUTR/PII-r3 
"Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago presentato in data 12/12/2017; 

- che in data 13/06/2019 con protocollo comunale n. 0002787 in atti, la Società GARDA PROJETEC s.r.l. con sede in 
Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI) ha presentato richiesta di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in 
variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in 
località Castellana ambito afferente al PA proposto, interessa aree identificate catastalmente al Foglio 9 
Mappali 5181 – 3932 e individuate nel PGT vigente in ambiti urbani  di Trasformazione Residenziali soggetto a 
“Programmi Integrati di Intervento” – riconfermati, e precisamente nell’AUTR/PII-r3; 
 

RILEVATO CHE: 
- il piano attuativo, non essendo conforme al piano dei servizi e al piano delle regole, risulta essere in variante al 
PGT vigente e pertanto, la sua approvazione potrebbe avvenire solo ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 
numero 12 del 2005; 
- la procedura di approvazione del PA in variante al PGT, è da sottoporre a preliminare verifica di assoggettabilità 
alla VAS (art. 4 della L.R. 12/2005 e DLgs 152/2006), nonché al parere di compatibilità con il PTCP da richiedere alla 
Provincia di Brescia; 
 
DATO ATTO CHE: 
- per i Piani attuativi in variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi del punto 2.2 del modello 

generale Allegato 1u alla DGR n 9/3836 del 25/07/2012, è possibile procedere alla verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto definito al punto 5 del medesimo allegato; 

- la Valutazione Ambientale, e pertanto, anche la verifica di assoggettabilità alla VAS deve essere effettuata 
durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente alla sua adozione, come previsto dall'art. 11, comma 3, 
del D.l.gs. 152/2006 e s.m.i.. 
 

VISTA la documentazione a corredo dell’istanza, depositata presso l’ufficio tecnico, composta dagli elaborati 
progettuali e dagli atti predisposti per la valutazione ambientale strategica di cui all’art. 4 della LR 12/2005, ed in 
particolare il Rapporto Preliminare: 

NUMER
O TIPO PROG. REV. Nome Elab. Descrizione 

          COMPONENTE URBANISTICA 

1 UA 01_VA 001 UA-01_VA Rapporto preliminare 

2 UA 02_PA 001 UA-02_PA Relazione urbanistica 

3 UA 03_PA 001 UA-03_PA Paesistica di contesto 

4 UA 04_PA 001 UA-04_PA Verifica di non interferenza con SITO UNESCO 

         
COMPONENTE PROGETTUALE EDILIZIA E DA PIANO 
ATTUATIVO 

5 E 01 001 E-01 Relazione paesaggistica 

6 E 02 001 E-02 
Inquadramento generale su ortofoto, estratti PGT ed 
estratto catastale 

7 E 03 001 E-03 

Rilievo planialtimetrico con sezioni, Documentazione 
Fotografica 

8 E 04 001 E-04 

Planimetria generale di progetto con sezioni tipo e calcolo 
Aree Standard 

9 E 05 001 E-05 
Inserimenti ambientali, planivolumetrico progetto del 
verde   



 

 

10 E 06 001 E-06 

Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, 
Reti acque bianche e nere 

11 E 07 001 E-07 

Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, 
Reti Telecom, Gas e Acquedotto 

12 E 08 001 E-08 

Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, 
Reti Enel Pubblica e Privata 

13 E 09 001 E-09 Particolari costruttivi e sezioni opere di urbanizzazione 

14 E 10 001 E-10 Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 

15 E 11 001 E-11 

Rotatoria fuori Comparto - Planimetria generale, Sezioni e 
particolari costruttivi - Stato di Fatto/Sovrapposto/di 
Progetto 

16 E 13 001 E-13 Dichiarazioni tecniche e visure catastali 

         COMPONENTE GEOLOGICA 

17 E 15 003 E-15 Relazione di fattibilità geologica e geotecnica 

         COMPONENTE ACUSTICA 

18 E 16 005 E-16 Clima acustico 

 
RICORDATO CHE l’Autorità Competente per la procedura di V.A.S. deve possedere i seguenti requisiti: 
- separazione dall’autorità procedente; 
- adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- competenza in materia id tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile; 
 
ATTESO CHE il Comune di Soiano del lago, non dispone nel proprio organico di figura con dette caratteristiche e 
competenze; 
 
RICHIAMATA la nota del 21/02/2018 prot. 000781 di richiesta alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per 
l’autorizzazione all’incarico di Autorità competente per la Vas all’Arch. Stefania Baronio; 
 
VISTO il nulla osta della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ricevuto con prot. 0000842 del 23/02/2018 
allo svolgimento dell’incarico di “Autorità Competente per la VAS” all’Arch. Stefania Baronio nel procedimento di 
verifica assoggettabilità alla VAS del ’autorizzazione del Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
- di dare formale avvio al procedimento di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del 

Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in località Castellana 
contestualmente alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e di darne pubblicità mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul sito Sivas della Regione Lombardia, sul sito web del Comune e all'albo pretorio on line del 
Comune; 

- di individuare, quale Proponente per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo AUTR/PII-r3 
"Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e 
s.m.i. sito in località Castellana la Società GARDA PROJETEC s.r.l. con sede in Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE 
(FI); 

- di individuare, quale Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo del 
Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi 
dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in località Castellana il Geom. Fabrizio Cecchin Responsabile del 
servizio Area Tecnica; 

- di  individuare, quale Autorità Competente per la verifica  di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo  del 
Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi 
dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in località Castellana l’arch. Stefania Baronio; 

- di individuare il percorso metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire quanto 
previsto dall'Allegato 1u alla DGR n 9/3836 del 25/07/2012 e in particolare: 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche 
transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 
 le modalità di consultazione, comunicazione e informazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale ed enti territorialmente interessati; 



 

 

 i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale; 
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative; 
 
RITENUTO INOLTRE di rilevare quale Responsabile del Procedimento di variante al PGT, il Responsabile del servizio 
Area Tecnica,  Geom. Fabrizio Cecchin; 
 
VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità  tecnica della 
proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità  
contabile della proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli allegati favorevoli pareri obbligatori di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di disporre, per i motivi di cui in premessa, l'avvio del procedimento di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 
"Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e 
s.m.i. sito in località Castellana unitamente all’avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica; 

3. di dare atto che l'avviso di avvio del procedimento sarà redatto secondo quanto nelle premesse indicato; 

4.    di dare atto che all’avviso di avvio del procedimento sarà data adeguata pubblicità attraverso la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul Portale del Comune, su un periodico a diffusione locale, pubblicandolo 
altresì sul sito SIVAS e sul BURL; 

5.    di dare avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web del rapporto preliminare, 
fissando in 30 giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso di deposito il termine entro il quale chiunque ne 
abbia interesse, anche per tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte per la redazione 
della suddetta variante puntuale; 

6.     di individuare, quale Proponente per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo AUTR/PII-r3 
"Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e 
s.m.i. sito in località Castellana, la Società GARDA PROJETEC s.r.l. con sede in Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE 
(FI); 

7.    di individuare, quale Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo 
AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 
12/2005 e s.m.i. sito in località Castellana,  il Geom. Fabrizio Cecchin Responsabile del servizio Area Tecnica; 

8.    di individuare, quale Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità  alla VAS del Piano Attuativo 
AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 
12/2005 e s.m.i. sito in località Castellana l’arch. Stefania Baronio; 

9.    di individuare quali Soggetti con specifiche competenze in materia ambientale da invitare alla conferenza 
di valutazione, ai sensi della D.G.R. n. 9/761 del 2010 – allegato 1 punto 3.3.a, i seguenti Enti: 

- A.R.P.A. della Provincia di Brescia; 
- A.T.S. della Provincia di Brescia; 
- AATO Brescia; 
- S.Te. R Brescia; 

 dando atto che i Soggetti sopra elencati possono essere integrati a discrezione dell’Autorità Procedente; 



 

 

 
10.  di individuare quali Enti territorialmente interessati, ai sensi della D.G.R. n. 9/761 del 2010 – allegato 1 punto 
3.3.b, da invitare alla conferenza di valutazione i seguenti Enti: 

- Regione Lombardia DG territorio e urbanistica; 
- Regione Lombardia. Direzione generale qualità dell’Ambiente; 
- Provincia di Brescia Ufficio Assetto territoriale Parchi e Via - ufficio Vas; 
- Provincia di Brescia Assessorato all’Ecologia; 
- Provincia di Brescia settore ambiente – Protezione civile; 
- Consorzio Bonifica Chiese 
- Comuni limitrofi: Comune di Polpenazze del Garda, Comune di Manerba del Garda, Comune di Moniga del 
Garda, Comune di Padenghe sul Garda, Comune di Calvagese della Riviera; 
- Garda Uno S.p.a.; 
- Acque Bresciane; 
- Italgas Spa; 
- Telecom Italia Spa; 
- Enel Energia Spa; 
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando di Brescia; 

 dando atto che gli Enti sopra elencati possono essere integrati a discrezione dell’Autorità Procedente; 
 

11. di individuare quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, comma 3, della L.R. 12/05, da invitare 
alla conferenza di valutazione le seguenti Associazioni di categoria e di settore: 
- Assoartigiani; 
- Associazioni Commercianti della Provincia di Brescia; 
- Associazione Industriale Bresciana; 
- Associazione per l’impresa; 
- Collegio Costrutturi della Provincia di Brescia; 
- Confcommercio; 
- Confesercenti; 
- Legambiente; 
- Italia Nostra; 
- PRO Loco Soiano del Lago; 
- Terra Viva. 
dando atto che i soggetti sopra elencati possono essere integrati a discrezione dell’Autorità Procedente in 

 funzione degli specifici argomenti trattati; 
 

12. di dare atto che la documentazione e gli elaborati, allegati alla presente deliberazione, vengono pubblicati 
all’albo pretorio on line, depositati agli atti per la pubblica visione oltre che resi scaricabili attraverso il sito 
internet ufficiale del Comune di Soiano del Lago; 
 

13. di stabilire che la partecipazione e l’informazione al pubblico sul percorso di verifica di assoggettabilità alla 
V.A.S. verrà assicurata sia attraverso i tradizionali canali di comunicazione (portale del comune, ecc.), sia 
mediante la pubblicazione degli atti sul portale della Regione Lombardia 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 
 

14. di attivare una fase di informazione/partecipazione del pubblico, mediante il coinvolgimento dei soggetti, 
individuati quali portatori di interessi, mediante la pubblicazione degli atti del procedimento 
progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di Soiano del Lago; 
 

15. di mettere a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblicare sul sito web SIVAS, il 
rapporto preliminare e la proposta di Piano; 
 

16. di comunicare, mediante posta elettronica certificata (pec), ai soggetti competenti in materia ambientale 
e agli enti territorialmente interessati, individuati nella presente deliberazione, la messa a disposizione e 
pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, 
entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e alla autorità 
procedente; 

 
17. la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è depositata e resa 
disponibile presso gli Uffici Comunali, sull'Albo online e sul sito web comunale, nonché sull'applicativo regionale 
Sivas; 



 

 

18. del deposito deve essere data informazione mediante avvisi pubblici all'Albo online e sul sito web 
comunale, nonché deve essere trasmessa comunicazione ai soggetti interessati; 

19. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale, chiamati a 
partecipare alla Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

20. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs 267/2000. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


