
VARIANTE DEL PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTRALE NELL'AMBITO DEL PIF
DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING

L'autorità procedente VISTI:

– la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che, all’articolo
4 prevede l’applicazione della valutazione ambientale dei piani;

– il  decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e le successive
modifiche apportate dalla  legge n.  108 del  29 luglio  2021 e dalla  legge n.  233 del  29
dicembre 2021;

– la deliberazione del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n.VIII/351 recante gli indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi;

– la delibera di giunta regionale n. 761 del 10 novembre 2010 nella quale sono stati approvati
nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS e le relative integrazioni
apportate successivamente dalla d.g.r. n. 3836 del 2012 e dalla d.g.r. n. 6707 del 2017;

– la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 19 del 28 marzo 2022, con la quale è stato
dato avvio al procedimento della variante del Piano VASP dl Parco;

RENDE NOTO

Della messa a disposizione del documento di scoping della variante del Piano della viabilità agro-
silvo-pastorale del Parco delle Orobie Valtellinesi a partire dal 10 agosto 2022 mediante:

– pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia
https://www.sivas.servizirl.it/sivas [126242];

– pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Parco  delle  Orobie  Valtellinesi
www.parcorobievalt.com.

Si informa inoltre che eventuali  contributi/osservazioni dovranno essere indirizzati  alla scrivente
Autorità per la VAS all'indirizzo istituzionale di PEC orobiepark@cert.provincia.so.it, entro il giorno
08 settembre 2022..
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