AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE - INTEGRATO AI
SENSI DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO - E RELATIVA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
Il Dirigente dell’Area 3 - Territorio - Appalti - Patrimonio
VISTI:
- la Legge Regionale n. 12/2005 per il governo del territorio e s.m.i. che disciplina contenuti,
approvazione ed effetti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la Legge Regionale n. 31/2014 recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato;
- l’integrazione al Piano Territoriale Regionale, ai sensi della L.R. 31/2014, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale della Lombardia n. n. 411 del 19/12/2018, entrato in vigore il 13/03/2019 con la
pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi;
- l’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e successivi adempimenti attuativi, in particolare D.C.R.
Lombardia n. 351/2007 e D.G.R. n. 6420/2007, ed il D.Lgs. n. 152/2006 che disciplinano la verifica degli
effetti di piani e programmi sull’ambiente, attraverso la procedura di Valutazione Ambientale;
RENDE NOTO CHE
la Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 38 del 11/04/2019 ha avviato il procedimento di
adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) al Piano Territoriale Regionale
- integrato ai sensi della L.R. 31/2014 sul consumo di suolo - e la relativa procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 12/2005 e della L.R. 31/2014.
Nello stesso decreto sono stati individuati: l’Autorità procedente, l’Autorità competente per la VAS e per
la Valutazione d’incidenza, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati
ed i soggetti del territorio rappresentanti i settori del pubblico.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte
utili alla predisposizione del piano in oggetto.
I contributi devono recare la dicitura PROPOSTE ADEGUAMENTO PTCP e pervenire alla Provincia di
Mantova - Area 3 Territorio Appalti Patrimonio, Ufficio Pianificazione Territoriale entro il 30/06/2019
tramite:
- posta, all’indirizzo: Provincia di Mantova - Servizio Protocollo - via P. Amedeo 32, 46100 MANTOVA
- consegna a mano, presso: URP Provincia di Mantova - via P. Amedeo 32, da lunedì a venerdì
dalle 8:30 alle 12:30
- e-mail, all’indirizzo PEC: provinciadimantova@legalmail.it
La pubblicazione del presente avviso è effettuata:
- sull’albo pretorio on-line della Provincia di Mantova,
- sul sito web della Provincia di Mantova www.provincia.mantova.it, nella sezione bandi concorsi
contributi alla voce avvisi pubblici,
- sul sito web di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
- sul quotidiano locale Gazzetta di Mantova.
Per informazioni:
Manuela Fornari, Ufficio Pianificazione Territoriale: manuela.fornari@provincia.mantova.it, 0376 204 468
- 467 - 469 - 470.
Mantova, 02/05/2019
Il Dirigente dell’Area 3 Territorio Appalti Patrimonio
(Dott.ssa Gloria Vanz)

