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Provincia di Lodi
Comune di Codogno (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo di iniziativa privata conforme 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente, denominato 
«ATP04» e relativo alle aree site a Codogno in via Pertini

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si 
avvisa che:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 27 no-
vembre 2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato de-
finitivamente approvato il Piano Attuativo di iniziativa privata 
conforme al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, deno-
minato «A.T.P.04», relativo alle aree site a Codogno in Via Pertini;

 − gli atti costituenti il Piano Attuativo sono depositati presso 
la Segreteria Comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Codogno, 24 gennaio 2018

Il responsabile del servizio urbanistica
Vinicio Portioli

Comune di Somaglia (LO)
Avviso di avvio del procedimento per il piano di gestione della 
riserva naturale regionale e SIC IT2090001 «Monticchie», dello 
studio di incidenza e della valutazione ambientale strategica

Vista la legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 che stabi-
lisce modalità e procedure per l’istituzione delle riserve naturali 
e in particolare l’art. 14 che da indicazioni in merito alla predi-
sposizione del Piano di gestione delle stesse;

Vista la d.c.r. n. IV/1177 del 28 luglio 1988, istitutiva della riser-
va naturale «Monticchie», nonché la d.g.r. n. 5/48146 del 15 feb-
braio  1994 di approvazione del Piano della Riserva Naturale 
Monticchie;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i.: «Legge per il Governo del Territorio», e degli indirizzi ge-
nerali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, ap-
provati dal Consiglio regionale lombardo in data 13 marzo 2007 
n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina, approvati dalla 
d.g.r. in data 10 novembre 2010, n. 9/761;

SI RENDE NOTO
che il Comune di Somaglia, ente gestore della RNR e SIC «Mon-
ticchie» IT2090001, con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 79 del 18 dicembre 2017 ha avviato il procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza del Piano 
di Gestione della RNR e SIC «Monticchie» IT2090001, designando 
l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per il Comune di 
Somaglia in materia di VAS, individuando altresì i soggetti coin-
volti nel processo di VAS.

L’Autorità procedente per la VAS
Mariangela Quartieri  

L’Autorità competente per la VAS
Carlo Andrea Marzatico


