società certificata per la progettazione
e l’erogazione di attività formative

Prot. n. 1250/P
Calvatone, 21 novembre 2008
Procedimento di Verifica di Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
proposto dal Gruppo di Azione Locale Oglio Po terre d'acqua
INVITO ALLA CONFERENZA DI VERIFICA
Il GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l., in qualità di soggetto attuatore del IV Asse
del Programma di Sviluppo Rurale, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 29
settembre 2008 ha dato avvio al procedimento di Verifica di Esclusione dalla VAS, in riferimento al
Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013 per il territorio dell'Oglio Po.
Gli Enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale sono
invitati a partecipare alla
Conferenza di Verifica del Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013
che si terrà il
12 dicembre 2008 – ore 10,00
presso il Centro Civico
Via Aldo Moro, 9 – 26034 Piadena (CR)
In tale occasione la conferenza esprimerà un parere in merito alla decisione proposta
dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, di assoggettare o meno il
PSL a VAS sulla base dei criteri di cui all'allegato I del D.Lgs. 4/2008 e dell'allegato II della
Direttiva 2001/42/CE.
Sul sito internet del GAL Oglio Po www.galogliopo.it sono disponibili e possono essere
scaricati: la deliberazione del CdA di avvio della procedura VAS e il Documento di Sintesi della
proposta di PSL contenente tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, in riferimento ai criteri dell'allegato
I del D.lgs. 4/2008.
Ogni ulteriore informazione può essere acquisita presso la sede del GAL Oglio Po terre
d'acqua.
Cordiali saluti,
p. GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l.
Il Procuratore Generale
(Dott. Giuseppina Botti)
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