Avviso di deposito del progetto definitivo per avvio procedura di valutazione di impatto ambientale
con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto
(ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10)
Progetto definitivo dell’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Astico nei
comuni di Sandrigo e Breganze (VI) (ID Piano 625) – 1° stralcio” – CUP H53B11000320003
SOGGETTO PROPONENTE: Regione del Veneto - Sezione Difesa del Suolo; DESCRIZIONE SOMMARIA
DEL PROGETTO: Le opere previste consistono nella realizzazione di un bacino di laminazione delle piene
del Torrente Astico; LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: Provincia di Vicenza – Comune di Sandrigo,
Breganze e Montecchio Precalcino; I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione
dell’intervento riguarderanno: le fasi accantieramento ed esecuzione dei lavori; LUOGO DEL DEPOSITO: Il
progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono già depositati per la pubblica
consultazione presso: Regione del Veneto – Settore VIA - calle Priuli – Cannaregio 99 – Venezia; Provincia
di Vicenza, Comuni di Sandrigo, Breganze e Montecchio Precalcino; Copia della documentazione depositata
è
consultabile
su
WEB
all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via;
PRESENTAZIONE AL PUBBLICO (art. 15 LR 10/1999): Lo Studio ed il progetto in argomento saranno
presentati al pubblico il giorno mercoledì 28 ottobre 2015 alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze della
Biblioteca di Sandrigo, sita in viale Ippodromo, 2 del Comune di Sandrigo; OSSERVAZIONI (art.24
comma 4 del D.Lgs. 152/06): Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale e presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente annuncio,
osservazioni e/o ulteriori elementi conoscitivi sull’opera in questione, in forma scritta, all’indirizzo dell’Unità
Complessa VIA (Calle Priuli – Cannareggio 99, 30121 Venezia), o via posta elettronica certificata
all’indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Il Dirigente Regionale: Ing. Tiziano Pinato

