PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE VIABILITA’, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ENERGIA

prot. n.

Ai soggetti interessati al procedimento:
- Autorità competente per la VAS
- Soggetti competenti in materia ambientale
- Enti territorialmente interessati
- Pubblico

Sondrio,

LORO SEDI

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale e sue integrazioni
Convocazione della prima
conferenza di valutazione, ai sensi della
Deliberazione Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007.

Si invitano i soggetti in indirizzo a partecipare il giorno
24 luglio 2008 a partire dalle ore 10.30
alla seduta di apertura della prima conferenza di valutazione per la Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e sue integrazioni che si terrà
presso la sala Consiliare della Provincia , situata in corso XXV Aprile 22, 1° piano.

Nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica che accompagna il
Piano Territoriale di Coordinamento e le sue integrazioni la Conferenza costituisce avvio del
confronto con le autorità competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati
e il pubblico; pertanto la riunione è volta ad illustrare il documento di scoping (che sarà
scaricabile

dal sito: www.provincia.so.it/territorio/VAS/scoping.doc

attivato nei giorni

immediatamente precedenti la Conferenza) e ad individuare in forma condivisa e
partecipativa i temi ambientali da affrontare in via prioritaria in sede di elaborazione del Piano
e delle sue integrazioni nonché le caratteristiche delle informazioni che dovranno essere
fornite dal rapporto ambientale.
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Si segnala che sullo stesso indirizzo di sito web della Provincia sono a disposizione di
chiunque ne sia interessato gli atti e i documenti

ad oggi disponibili

relativi al Piano

Territoriale e alla sua valutazione ambientale strategica, nonché una copia della presente
comunicazione che si chiede cortesemente di voler diffondere presso il proprio Ente, anche
mediante affissione all’albo,

al fine di assicurare la massima informazione per la

partecipazione da parte del pubblico.

Cordiali saluti.

L’ Assessore
Ugo Parolo
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