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Prot. N. 0002002      Cremona, lì  6 aprile 2018 
          
      A tutti i soggetti competenti in materia ambientale 
      A tutti gli enti territorialmente interessati 
      A tutti i soggetti facenti parte del pubblico interessato 
             
 Avviso di deposito di: 
 

✓ Proposta di piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 
✓ Rapporto ambientale 
✓ Sintesi non tecnica 
✓ Studio di incidenza  
✓ Variazione nominativi Autorità competente e Autorità procedente 

Convocazione alla Conferenza di valutazione - Seduta conclusiva 
 

Con il presente avviso 
 

• Vista la Legge di Regione Lombardia  5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. 

• Vista la Legge di Regione Lombardia 11 marzo 2005 n. 12; 

• Vista la Deliberazione di Giunta Regione Lombardia del 2 febbraio 2009 n. 8/8950; 

•  Vista la Deliberazione di Giunta Regione Lombardia 10 novembre 2010  n. 9/761; 

• Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 

• Vista la Delibera di Giunta Regione Lombardia 2 ottobre 2015 n. X/4110; 
 

si rende noto 

che in data 6 aprile 2018 il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio ha depositato presso i propri uffici e 

reso disponibile sul proprio sito web www.dunas.it e sul sito web di Regione Lombardia dedicato ai 

procedimenti VAS (sivas) la seguente documentazione: 

• Proposta di piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 

• Rapporto Ambientale 

• Sintesi non tecnica 

• Studio di incidenza 

• Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 17 febbraio 2018 con la quale il Consorzio ha 

proceduto alla variazione dei nominativi delle Autorità procedente e competente nel procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica, individuando il Dott. Ing. Paolo Micheletti quale Autorità 

competente al posto del Dott. Ing. Chiara Bonapace e la Dott.ssa Silvia Tempesta quale Autorità 

Procedente al posto del Dott. Ing. Paolo Micheletti. 

 

Chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alla seconda conferenza di valutazione (seduta conclusiva) e può 

presentare entro e non oltre il giorno 5 giugno 2018 osservazioni e pareri al Consorzio di bonifica Dugali, 

Naviglio, Adda Serio - Ufficio Protocollo Via Ponchielli n. 5, 26100 Cremona in carta semplice, tramite consegna a 

mano presso gli uffici o raccomandata a/r o PEC all’indirizzo info@pec.dunas.it 
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Si invitano 

 

Gli enti territorialmente interessati, le autorità ambientali e i soggetti del pubblico interessati all’iter decisionale 

a partecipare alla seconda conferenza di valutazione - seduta conclusiva del Piano comprensoriale di bonifica, 

irrigazione e tutela del territorio rurale che si terrà l’11 maggio ore 9.30 presso UTR Cremona con sede in 

Cremona, via Dante n. 136. 

 

Distinti saluti.  

  

 

 

       L’Autorità procedente                                                                      l’Autorità competente 

      F.to Dott.ssa Silvia Tempesta                                      F.to Dott. Ing. Paolo Micheletti 
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