
   
 
 

COMUNE DI ERBA 
Provincia di Como 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

 
Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(V.A.S.) – PROGETTO PER AMPLIAMENTO COMPARTO PRODUTTIVO TECHNE SRL IN VIA 
TRIESTE IN VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL PGT – PROCEDURA SUAP 
MESSA A DISPOSIZIONE RAPPORTO PRELIMINARE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 
L’Autorità Procedente 

 

Visto l’art.8 del D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160; 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. “Legge 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 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 
e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 07/04/2021 con la quale l’Amministrazione comunale ha aderito alla 
proposta di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi presentata dalla società Techne s.r.l., secondo la 
procedura prevista dall’art 8 del DPR 160/2010 e s.m.i,, ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) secondo il modello metodologico procedura previsto dalla dgr 6420/2007 e 
smi e ha nominate le autorità Competenti ed individuato i soggetti interessati; 

Visto l’Avviso di Avvio del procedimento di cui all’oggetto prot. n. 26582 del 09/07/2021; 

Visto il Decreto dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente (prot. n. 26568 del 09/07/2021) che individua 
i soggetti interessati e definisce le modalità di informazione e comunicazione; 

RENDE NOTO CHE 

- il Rapporto Preliminare per l’intervento in oggetto è stato messo a disposizione mediante la pubblicazione all’Albo 
Pretorio, sul sito regionale SIVAS, sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.erba.co.it), nonché nella 
Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Informazioni Ambientali, per trenta giorni con decorrenza del 
09/07/2021 

- chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. La 
documentazione può essere presentata in forma cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune di Erba negli orari di 
apertura al pubblico oppure, in alternativa, inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.erba@pec.provincia.como.it. 

- i soggetti competenti in materia ambientale, i Soggetti e gli Enti territorialmente interessati e sono invitati a partecipare 
alla Prima Conferenza di Verifica di Assoggettabilità, che si terrà: 

 

il giorno 09/08/2021 alle ore 10:30 

presso la sala Consiglio del Comune di Erba – Piazza Prepositurale, n.1 

 

tale Conferenza è volta ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; in caso di assoggettabilità alla VAS, la 
stessa è da intendersi prima conferenza di valutazione. 
 

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web SIVAS, 
sul sito internet del Comune di Erba nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione Informazioni 
Ambientali. 
 

Erba, 09/07/2021 
                    L’Autorità procedente 

                    Ing. Anna Bargna (*) 
 
 

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. La presente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.comune.erba.co.it/

