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Prot._____ 

Campione d’Italia, 17 ottobre 2022 

          

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE  

DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE,  

AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 3, DELLA L.R. 12/2005,  

UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 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.; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 12 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato avviato formalmente il procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente, 

ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005; 

 

che la variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente è soggetta al procedimento di 

Valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 4.5 degli Indirizzi generali per la Valutazione 

ambientale VAS; 

 

che con la medesima suddetta deliberazione è stata avviata contestualmente la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente, secondo 

gli indirizzi generali regionali per la VAS; 

 

che con propria Determinazione n. 158 del 14 settembre 2022 è stato individuato il percorso 

metodologico da adottare nella procedura, nonché quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1b 

approvato con D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010; 

 

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte che verranno esaminate in sede di elaborazione della variante, redatti in carta semplice su 

apposito modello predisposto dall’Ufficio tecnico o comunque all’oggetto: “Contributo alla Variante 

generale al PGT”, che dovranno essere presentati all’Ufficio protocollo del Comune di Campione d’Italia 

o via PEC all’indirizzo protocollo.pec@comunecampione.it entro il 16 dicembre 2022.  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

    Cristian Ghielmetti 
    (Firmato digitalmente) 

 

Allegato: Modello proposte/suggerimenti 
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