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Provincia di Lecco
Comune di Cremella (LC)
Procedimento relativo alla variante allo strumento urbanistico 
vigente ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/10 per l’ampliamento 
dell’unità produttiva

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la richiesta presentata in data 11 novembre 2016 con 
prot. n.  6249 dalla Ditta TAG s.r.l. con sede in Dolzago, per il 
progetto di «Ampliamento capannone esistente ad uso ma-
gazzino» in variante al Piano delle Regole del PGT vigente, da 
realizzare in Via Valle di Sotto, mediante procedura di Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 8 del 
d.p.r. 160/2010 e dell’articolo 97 della l. r. n. 12/2005;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il verbale della Conferenza di Servizi indetta ai sensi 

dell’art.14 della l. 241/90
RENDE NOTO

che la determinazione n. 32 del 30  maggio  2017 avente ad 
oggetto: «Procedimento relativo alla variante al vigente PGT 
- art. 8 del d.p.r. n. 160/10 - per ampliamento unità produttiva 
in via valle di sotto - presa atto verbale conferenza di servizi», è 
depositata con tutti gli elaborati progettuali, presso gli Uffici Co-
munali, per quindici giorni consecutivi dal 14 giugno  2017 al 
29 giugno 2017 ed è pubblicata sul sito web del Comune (www.
comune.cremella.lc.it) nella area tematica dello «Ufficio Tecnico 
- Variante SUAP - ditta TAG s.r.l.»

Durante il suddetto periodo chiunque ha facoltà di prendere 
visione degli atti depositati ed entro quindici giorni consecuti-
vi decorrenti dalla scadenza del termine del deposito (14  lu-
glio 2017) può altresì presentare osservazioni.
Cremella, 14 giugno 2017

Il responsabile dello sportello unico imprese
Perego Flavio

Comune di Mandello del Lario (LC)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
del P/P «variante puntuale al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente - ambito AT06 ex Cortesi»

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 
Vista la legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P) 
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 
Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007, con deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010, con de-
liberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e successive modifiche 
e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i. 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento 
SI RENDE NOTO 

che il P/P «Variante puntuale al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente - Ambito AT06 ex Cortesi», per il quale è stato esple-
tato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali 
per la Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla 
Valutazione Ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’au-
torità competente per la VAS emesso in data 22 maggio 2017 
prot. n. 9277. 
Mandello del Lario, 22 maggio 2017

L’autorità competente per la VAS
Il responsabile di struttura n. 3 

 territorio e ambiente
Egidio Spreafico

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
- Barzio (LC)
Avviso di adozione e deposito del piano di indirizzo forestale 
della Comunità Montana e del Parco Regionale Grigna 
Settentrionale

Il Presidente rende noto che, con deliberazione dell’Assem-
blea del 29 maggio 2017 n. 17 è stato adottato il piano di indi-
rizzo forestale della Comunità Montana e del Parco Regionale 
Grigna Settentrionale, ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31. 

Chiunque può prendere visione degli atti presso la sede 
dell’Ente in Barzio, via Fornace Merlo 2, oppure attraverso il sito 
internet www.valsassina.it.

Entro il 31 luglio 2017 chiunque può presentare osservazioni 
alla Comunità Montana, mediante consegna a mano, per po-
sta, in via telematica alla PEC cm.valsassina@pec.regione.lom-
bardia.it, ovvero all’indirizzo e-mail info@valsassina.it.

Il presidente
Carlo Signorelli
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