
     Prot._10731/16  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)   AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO  PRELIMINARE   
S.U.A.P. PRESENTATO IN DATA 28.06.2016 PROT. 9812  e s.m.i. per NUOVO INSEDIAMENTO 

PRODUTTIVO - IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL  P.G.T., POSTO NEL COMUNE DI 
BRUSAPORTO 

proposto dalla soc. “FINTYRE SPA  
Visto il D.P.R. 160 del  7 settembre 2010 ; 
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi ; 
Vista la DGR 10 novembre 2010, atto n. 9/761, che ha approvato “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle 
dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 
del 25 novembre 2010 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.  
Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 13.07.2016; 
 

si rende noto  
 

che il Rapporto Preliminare è depositato presso l’albo Pretorio dell’Unione Comunale dei Colli di Albano S. 
Alessandro e pubblicato in libera visione dal 14.07.2016: 

-sul sito web dell’Unione dei Colli www.unionedeicolli.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
“Pianificazione e governo del territorio”; 
-sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.brusaporto.bg.it - AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – “Pianificazione e governo del territorio”; 
- sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  
 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte sui seguenti link: 
 
per gli enti:         http://www.suap.unionedeicolli.it/modulistica/moduli/comgenericaenti 
per i cittadini:       http://www.suap.unionedeicolli.it/modulistica/moduli/comgenerica 
 
la documentazione va presentata presso il protocollo dell’Unione Comunale dei Colli di Albano S. 
Alessandro, preferibilmente con procedimento telematico, ovvero al protocollo dell’Unione dei Colli, entro 
le ore 12,00 del 16.08.2016 . 
 
Albano S. Alessandro 13.07.2016  
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Il Responsabile S.U.A.P. dell’Unione Comunale dei colli 

 Arch Antonio Brevi 
firmato digitalmente 
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