
COMUNE DI CREMA 
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE 
 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 
DENOMINATO “VIA CARDUCCI” IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) – CREMA 

 

IL DIRIGENTE dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio in qualità di autorità 
procedente, d’intesa con l’autorità competente: 

 Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, e s.m.i., per il Governo del Territorio ed i 
relativi criteri attuativi; 

 Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientali di Piani e Programmi riportati nelle 
delibere regionali; 

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

 Vista la delibera di Giunta Comunale N. 2016/00479 del 21/12/2016, di Avvio del 
procedimento relativo alla proposta di Piano Attuativo in variante al vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) denominato “Via Carducci” in Via Carducci, unitamente alla 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 Visto l'Avviso di avvio del procedimento del 30.11.2016, relativo alla proposta di Piano 
Attuativo in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) denominato “Via 
Carducci” in Via Carducci, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS); 

Dato atto che in data 03.01.2017 è stato messo a disposizione presso l’ufficio Pianificazione 
Territoriale del Comune di Crema e pubblicato sul sito web del Comune 
(www.comune.crema.cr.it) e sul sito web regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare. 

INVITA gli Enti, Organizzazioni e Associazioni in indirizzo e a chiunque ne abbia interesse a 
partecipare alla Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della variante al Piano Attuativo denominato “Via Carducci” in variante al 
Piano di Governo del Territorio (PGT), finalizzata ad acquisire elementi informativi volti a 
costruire un quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, che si terrà il giorno: 

 
MERCOLEDI’ 1 MARZO 2017 ALLE ORE 16:00 

presso la sede dell’Ufficio Pianificazione Territoriale, al Piano Terra del palazzo Comunale in 
P.zza Duomo, 25. 

Si precisa che il Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - della variante al Piano Attuativo denominato “Via 
Carducci” in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), è ancora disponibile presso il 
Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Crema in libera visione e pubblicato sul sito 
web del Comune ( www.comune.crema.cr.it ) e sul sito web regionale SIVAS. 

Crema, il 16.02.2017 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

IL DIRIGENTE 
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

(Redondi Maurizio) 

 


