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Verifica di assoggettabilità alla VAS 
Programma Integrato d’Intervento “Acero rosso” in via della Madonnina 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 

− Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri 

attuativi; 

− Visti, in particolare, gli Art. 4, 6 e 12 della Legge Regionale 12/2005 smi; 

− Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 smi e la DGR IX/761 del 10 novembre 

2010 smi; 

− Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e smi; 

− Vista la Delibera di Giunta Comunale n°73 del 8 settembre 2021 di avvio del procedimento 

di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al 

Programma Integrato d’Intervento “Acero rosso” in via della Madonnina, istanza di variante 

presentata con protocollo comune di Bernareggio n°17113 del 13/07/2021dalla società 

"REGIA IMMOBILIARE SRL" con sede in Milano in via Statuto n°10; 

− Visto il precedente avviso in data 14.9.2021 di convocazione in via telematica della 

Conferenza di Verifica per il giorno 19 ottobre 2021 ore 10.00,  

 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS 

 

RENDE NOTO 
 

Che, facendo seguito al precedente avviso di convocazione in via telematica della Conferenza 

di Verifica per il giorno 19 ottobre 2021 ore 10.00, ai soggetti invitati alla predetta Conferenza 

di Verifica è stato comunicato in data odierna l’indirizzo web per partecipare alla medesima 

Conferenza in modalità telematica. 

 

 

Bernareggio, 12 ottobre 2021   L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

     dott. Paolo Codarri 
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