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AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI SCOPING
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE (seduta introduttiva)
OGGETTO: Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale per la Regione
Lombardia – Deposito del Rapporto Preliminare (Documento di Scoping) e convocazione della seduta
introduttiva della Conferenza di valutazione.
- Vista la Legge regionale della Lombardia del 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
- Vista la Legge regionale della Lombardia del 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi
criteri attuativi.
- Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati dalla Regione Lombardia con
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VllI/351, gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. Vlll/8950 del 11 febbraio 2009 e s.m.i.
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- Vista la delibera presidenziale del Consorzio n°2/2018 del 7/2/2018.
si rende noto
che il Consorzio della Bonifica Burana, ha avviato per il territorio lombardo del comprensorio, il
procedimento di redazione del Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio
Rurale e che tale piano è soggetto al procedimento di Valutazione ambientale - VAS, come previsto dalla
normativa vigente in materia.
che con delibera del Comitato Amministrativo n. 44 del 19/02/2018, il Consorzio ha preso atto del
Rapporto Preliminare (o documento di Scoping) previsto dal procedimento di VAS; il documento è stato
depositato presso gli uffici della sede consortile di Modena in Corso Vittorio Emanuele II n°107, è consultabile
sul sito internet del Consorzio (www.consorzioburana.it) nella pagina relativa al Piano Comprensoriale di
Bonifica
e
sul
sito
internet
regionale
dedicato
ai
procedimenti
di
VAS
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).
chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alle Conferenze di Valutazione che saranno organizzate e
può presentare , entro 45 giorni dall’invio del Rapporto Preliminare, osservazioni e istanze, inviandole via mail
all’indirizzo PEC segreteria@pec.consorzioburana.it e consegnandole in un’unica copia cartacea all’Ufficio
Protocollo del Consorzio.
SI INVITANO
gli enti territorialmente interessati, le autorità ambientali e i soggetti del pubblico interessati all'iter
decisionale a partecipare alla Conferenza di Valutazione (seduta introduttiva) del Piano Comprensoriale di
Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale che si terrà il giorno 6 marzo 2018 alle ore 10.30 presso
la sala riunioni della sede consortile periferica di Bondeno (FE) in via Vittorio Veneto, 48/50. Per motivi logistici
è gradita la conferma di partecipazione da inviare entro il 1° marzo 2018 via mail all’indirizzo
segreteria@consorzioburana.it.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata mediante affissione all'albo consortile, sul sito del Consorzio
e sul sito web regionale dedicato (Sivas).
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