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Oggetto: Valutazione ambientale Strategica (VAS) del piano Comprensoriale di
Bonifica, di Irdgazione e di tutela del territorio ruale: Awio del
Procedimento-Deposito del mpporto preliminate (Documento di
scoping)-Convocazione alla conferenza di valutazione
Con riferimento alla Vs. nota del24/03/2077 prot. n. 0000825 /2017 di cui all'oggetto, questa
S.O. precisa quanto segue e si prega di tener conto durante la Conferenza di valutaztone
prevista per il giomo 12.04.2077, ed eventualmente in quelle successive:

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative
opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici ed atúezzatwte delle stazioni, degli
scali merci e di serrrizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere,
ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

Si fa presente che a norma dell'att. 15 della legge 77/05/1985 n.21,0 "Istituzione
dell'Ente Ferrovie dello Stato" i beni ferroviad destinati al pubblico servizio, non
possono essere sottratti alla loro destinazione sertza il consenso di questa Società.
il rispetto del D.P.R. 11 /07 /1,980 n. 753 per le fasce di tutela della linea
di
m
30 dalla più vicina rotaia, pteviste dall'art. 49 del decreto stesso, a destra
fel;roviaria
ed a sinistra della linea medesima; si ricorda che per la realtzzazione di qualunque
manufatto e/o manutenzione dello stesso occotre dchiedere apposita deroga alla società
scrivente così come ptevisto dall'art. 60 del suddetto decreto.
E'

necessario

Si rimane a disposizione peî eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.
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Spett.le
(vedi elenco stakeholders)

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comprensoriale di Bonifica, di lrrigazione e di Tutela
del Territorio Rurale: Awio del procedimento - Deposito del Rapporto Preliminare (Documento di
scoping) - Convocazione alla Conferenza di Valutazione (Seduta introduttiva)
Con ilpresente awiso,
VISTO

o
o
o
o

la Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
la Legge regionale 1 1 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi,
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)approvaticon D,C.R. 13 mazo 2007,n.
Vlll/351, gli ulteriori adempimentididisciplina approvatidalla Giunta Regionale con deliberazione
n. Vlll/8950 del 11 febbraio 2009 e s.m.i..
ildecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m,i,,
SI RENDE NOTO

che il Consozio di bonifica Territori del Mincio, ha avviato il procedimento di redazione del Piano Comprensoriale
di Bonifica, di lrrigazione 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 il Documento di Scoping, previsto dal procedimento VAS che è stato avviato con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n.35 del 02.08.2016, è stato depositato presso gli uffici del Consozio di Bonifica ed è
consultabile sul sito internet del Consozio (www.territoridelmincio.it) e sul sito internet regionale dedicato ai
procedimenti VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/).
Chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alle Conferenze di valutazione e puo presentare fin d'ora istanze,
suggerimenti, proposte, redatte in un'unica copia in carta semplice e protocollati presso il Consozio di Bonifica
Territori del Mincio Ufficio Protocollo. Lo stesso materiale cartaceo consegnato dovrà anche essere spedito in
formato elettronico al seguente indirizzo: info@territoridelmincio.it

-

SIINVITANO

gli enti tenitorialmente 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 Inigazione
e di Tutela del Terrilorio Rurale che sitenà il giorno 12aprile2017,alle ore 10.00 presso la sede del Parco del
Mincio in Mantova, Piazza di Porta Giulia, 10.

L'Autorità Procedente VAS
f.to dott. Andrea Brusini

L'Autorità Competente VAS
f.to ing. Oliviero Zucchini

EMAIL: info@territoridelmincio.it PEC: territoridelmincio@pec.il

