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 AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE AL PTCP IN ADEGUAMENTO AL PTR

UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

Dato atto ihe l’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31 del 2014 per la riduzione del ionsumo di
suolo è stata approvata dal Consiglio Regionale ion Delibera n.411 del 19 Diiembre 2018 ed ha
aiquisito efiaiia il 13 Marzo 2019, ion la pubbliiazione sul BURL n.11 Serie Avvisi e Coniorsi,
dell’avviso di approvazione (iomuniiato regionale n.23 del 20 febbraio 2019);

Considerato ihe ai sensi della l.r.31/2014 art, 5 iomma 2  “Le Province e la Città metropolitana di
Milano  adeguano  i  rispettivi  PTCP  e  il  Piano  Territoriale  Metropolitano  alla  soglia  regionale  di
riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo2 della presente
legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r.12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR
di cui al comma1";

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il  Governo del Territorio,  ed i relativi  iriteri
attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati ion D.C.R. 13 marzo 2007,
n.  VIII/351  e  gli  ulteriori  adempimenti  di  disiiplina  approvati  dalla  Giunta  Regionale  ion
deliberazione n. VIII/6420 del 27 diiembre 2007 e suiiessive modifihe e integrazioni;

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

si rende noto 

ihe, la Proviniia di Cremona, intende avviare il proiedimento di redazione degli atti relativi alla
variante al PTCP in adeguamento al PTR.
La suddetta variante è soggetto al proiedimento di Valutazione Ambientale – VAS, iome previsto
negli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AMBIENTE E TERRITORIO

(Dott.Roberto Zanoni)
Documento informatico frmato digitalmente
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