Prot. 0000580/2018
Mantova, 20/02/2018

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comprensoriale di Bonifica, di
Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale
Avviso di deposito di:
 Proposta di piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
 Rapporto Ambientale
 Sintesi non tecnica
 Studio di Incidenza
Convocazione alla Conferenza di Valutazione – Seduta conclusiva
Con il presente avviso
•
•
•
•
•

Vista la Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e s.m.i.
Vista la Legge regionale 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 con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351, gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/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 D.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4110, contenente “Direttive concernenti metodologie, contenuti e
procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del Piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale e dei programmi comprensoriali triennali”
si rende noto

che in data 16 febbraio 2018 il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, ha depositato presso i propri uffici e reso
disponibile sul sito internet del Consorzio, sul sito internet regionale lombardo dedicato ai procedimenti VAS (sivas)
e sul sito internet regionale veneto la seguente documentazione:
•
•
•
•

Proposta di piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;ù
Rapporto Ambientale;
Sintesi non tecnica;
Studio di Incidenza.

Chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alla conferenza di valutazione – seduta conclusiva e a seguire al
Forum pubblico e può presentare fin da ora ed entro il giorno 20 aprile 2018 osservazioni e pareri redatti in
unica copia in carta semplice presso il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio – Ufficio Protocollo. Lo stesso
materiale cartaceo consegnato dovrà anche essere spedito in formato elettronico al seguente indirizzo PEC:
territoridelmincio@pec.it
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 conclusiva del Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione
e di Tutela del Territorio Rurale e a seguire al Forum pubblico che si terranno il giorno 28/03/2018 alle ore 14.30
presso la sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza di Porta Giulia, 10.

AB

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

CONSORZIO DI BONIFICA
TERRITORI DEL MINCIO

La pubblicazione del presente avviso è effettuata mediante affissione agli Albi Pretori del Consorzio e dei Comuni
ricadenti nel comprensorio di bonifica, ai sensi del punto 9.3 dell’allegato alla DGRL 4110/2015 e sui seguenti siti
web:
Consorzio di bonifica Territori del Mincio: www.territoridelmincio.it ;
Portale SIVAS Regione Lombardia: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas ;
Regione Veneto (Commissioni VAS): http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas .

f.to l’Autorità Procedente
Andrea Brusini

f.to l’Autorità Competente VAS
Oliviero Zucchini
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