AVVISO AL PUBBLICO
La Società proponente SOC. AGR. AVIGEST S.S. Partita IVA n. 01122060195, con sede legale in
Scandolara Ravara (CR), Strada Comunale dei Piombi, N. 2, comunica di aver presentato in data
…………….. a PROVINCIA DI CREMONA i, istanza di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e
artt. 4 e 5 della L.R. 5/2010, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art.
27 bis del medesimo decreto legislativo, relativamente al progetto REALIZZAZIONE NUOVO
ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE ii
per la cui realizzazione ed esercizio è necessaria l’acquisizione dei seguenti titoli approvativi/autorizzativi,
intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati:
(Riportare un elenco dei titoli approvativi/autorizzativi richiesti con indicazione dei riferimenti normativi e
indicazione del soggetto/autorità competente)
- Autorizzazione Integrata ambientale - Provincia di Cremona - D.L.vo 152/06 e s.m.i
- Permesso di Costruire - comune di Scandolara Ravara (CR) (L.R. 12/2005 s.m.i. - D.P.R. 380/2001
s.m.i.)
- Parere ATS
- Parere ARPA
(Paragrafo da compilare se pertinente)
Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende inoltre:
- la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre, 1997, n. 357 – ai sensi dell’art.10,
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e art. 4, comma 5 della L.R. 5/2010, in quanto l’opera in progetto
interferisce con …………………………………….….iii
- la valutazione del Piano di Utilizzo di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 – ai sensi dell’art. 4, comma
5 bis della L.R. 5/2010
Il progetto è localizzato in comune di Scandolara Ravara (CR)iv
Il progetto in questione consiste REALIZZAZIONE NUOVO ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE v
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno
Il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale (comprensivo di Piano di Utilizzo), la sintesi non
tecnica nonché tutta la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per l’acquisizione dei titoli
approvativi/autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto sono consultabili
sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006 chiunque abbia interesse può prendere visione del
progetto e della relativa documentazione sul medesimo sito web e presentare osservazioni o ulteriori
elementi conoscitivi concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie la valutazione di
incidenza, l’autorizzazione integrata ambientale dell’opera in questione ovvero relativamente agli aspetti
della sicurezza disciplinati dal d.lgs. 105/2015, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 60
(sessanta) dalla data del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire a mezzo fax al numero 0372 406301
al seguente indirizzo: protocollo@provincia.cr.it vii

vi

o mediante posta certificata

Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell’albo pretorio informatico
delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate dalle opere in progetto.
Il legale rappresentante

1

i

Indicare l’autorità competente per la VIA

ii

Titolo del progetto

iii
Indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000, SIC o ZPS, e la relativa denominazione
completa di codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite
iv

Indicare Comune, frazione, zona o località

v

Breve descrizione del progetto

vi
Per Regione Lombardia D.G Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile - fax: 02.3936162; per la altre
autorità competenti si veda la tabella in “Area documentazione”
vii
Per Regione Lombardia D.G Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile:
ambiente@pec.regione.lombardia.it; per la altre autorità competenti si veda la tabella in “Area
documentazione”

