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COMUNE DI LIVIGNO                                                                 PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Vista la legge regionale n.12 dell’11 marzo 2005 per il Governo del Territorio e s.m.i.; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.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 s.m.i.; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi - VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.Lgs 29 giugno 2010 

n.128, con modifica ed integrazione delle dd.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, 

n.8/10971”; 

Vista la Circolare del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione 

Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS 

nel contesto comunale”; 

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

Visto l’avviso di avvio del procedimento di approvazione dell’intervento di riqualificazione/ampliamento 

del complesso alberghiero denominato “HOTEL BUCANEVE”, contraddistinto con i mappali n.13 

(fabbricato)281-283-488-497-547-551-641-645-674-675-676-677-678-680-681-728-730-754-756(terreni) 

del Fg.41, previa esecuzione e collaudo delle opere di regimazione idraulica del corso d’acqua denominato 

Rin di Teola, appartenente al reticolo idrico minore, da attuare mediante Sportello Unico in variante al PGT 

vigente ai sensi degli artt. 97 della L.R.12/2005 e 8 del d.P.R. 160/2010, come da deliberazione di Giunta 

Comunale n°160 del 20.11.2017. 

 

 

RENDE NOTO  
 

Che il Rapporto Preliminare è depositato presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di 

Livigno - Plaza dal Comun n.93 - Livigno (SO), in libera visione per trenta giorni sino al 23.12.2017 e 

pubblicato sul sito del Comune di Livigno nella sezione Urbanistica ed Edilizia Privata e sul SIVAS. 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte al protocollo generale del Comune entro le ore 17,00 del giorno 23.12.2017 

Dalla residenza municipale, il 23.11.2017 

Prot. n°26926 cat. VI/3 

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                              Urbanistica ed Edilizia Privata  

                                                                                                              Geom. Franzini Bortolo                                                                                                                                                  

 
                   Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE “VAS”. 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

http://www.comune.livigno.so.it/

