
COMUNE DI CREMA 
C.F. 91035680197 - P J 001115401 91 - Piazza Duomo. 25 - 26013 (CR) 

AREA 4 - SERVIZI TECNICI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIO E AMBIENTALE 

AVVISO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO 
D'INTERVENTO DENOMINATO "AREE IN VIA MILANOIVIA EUROPA" IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO (PGT), UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETIABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - (PE 757/2017) 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 SERVIZI TECNICI 

VISTI : 

- il vigente Piano di Governo del Territorio; 
- il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i . 
-la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. ; 
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientali di Piani e Programmi riportati nelle delibere regionali; 
- il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

RENDE NOTO 

1. che la Giunta Comunale con atto n. 59 del 12.02.2018 ha deliberato l'Avvio del procedimento relativo alla 
proposta di di Programma Integrato d'intervento denominato "aree in via MilanolVia Europa" in variante al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) , unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) , proposto da EUROSERVICE srl ed Aurora Italia srl in qualità di soggetti proponenti (PE 
757/2017) ; 

2. che nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica -VAS- del Piano 

Attuativo in oggetto e in coerenza con le indicazioni regionali , si sono individuati: 

quale Autorità Procedente per la VAS, il Dirigente dell 'Area 4 "Servizi Tecnici" del Comune di Crema, 
confermando quanto previsto dalla determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1646 del 
28.12.2017; 

quale Autorità Competente per la VAS, il Dirigente dell 'Area 1 "Affari Generali" coadiuvato da un gruppo 
composto da due tecnici comunali con le opportune competenze in materia ambientale ; 
quali soggetti competenti in materia ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica : 
ARPA, ASL , Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio, Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia, Servizi Comunali ; 
quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di veri fica: la Regione 
Lombardia , la Provincia di Cremona, i Comuni confinanti : (Izano, Offanengo, Campagnola Cremasca, 
Chieve, Cremosano, Pianengo, Ricengo, Trescore Cremàsco, Bagnolo Cremasco, Capergnanica , 
Madignano, Ripalta Cremasca) ; 
quali Settori del pubblico interessati all 'iter decisionale: le associazioni ed organizzazioni sociali , culturali , 
economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul territorio che 
possano contribuire al processo di partecipazione integrata. 

3. La Conferenza di verifica sarà articolata in un'unica seduta, con successivo avviso pubblicato all'Albo Pretorio, 
sul sito internet del Comune (www.comunecrema.it). sul sito web regionale SIVAS ed attraverso invito diretto 
ai partecipanti alla Conferenza stessa; 

4. Non si individua per il Programma Integrato di Intervento proposto alcuna Rilevanza Regionale in 
considerazione dei disposti dell'articolo 92 , comma 5 della LR 12/2005 e s.m.i .; 

5. Detto avviso viene diffuso mediante pubblicazione 
(www.comunecrema.it). sul sito web regionale SIVAS. 

Crema, li 15/03/2018 

internet del Comune 


