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" VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.20 
D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.I.I. ) DITTA PROPONENTE MIGROSS SPA - PROGETTO " 
MIGROSS CASABELLA : REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE CON SUPERFICIE 
DI VENDITA DI MQ 6.500 IN VIA OLMO LOC. ALTAVILLA VICENTINA" 
la ditta MIGROSS SPA di Altavilla Vicentina (VI) ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 55 del 30 
maggio 2014, l'avviso di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, 
D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.li).  
La normativa, tra l'altro prevede la pubblicazione dell'avviso anche all'albo pretorio dei comuni 
interessati (che sarebbero, nel nostro caso, i comuni di Altavilla Vic. , Vicenza e Creazzo), in quanto 
a partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni solari entro i quali è possibile presentare da 
parte dei Comuni nonchè dei cittadini, le proprie osservazioni e/o richieste di integrazione.  
il Comune di Vicenza, quale Comune interessato alla valutazione di impatto ambientale (mobilità, 
traffico, ecc), ha provveduto a pubblicare la richiesta di verifica di assoggettabilità, all'albo pretorio 
(vedi sezione rende noto) al n. 2128 per il periodo dal 29 maggio 2014 al 12 luglio 2014; mentre la 
documentazione consultabile, è depositata presso la Segreteria generale del Comune di 
Vicenza (dott.ssa Sara Bertoldo tel. 0444/221163).   
Anche la Provincia di Vicenza ha pubblicato, sul proprio sito web, i principali elaborati del progetto 
preliminare e lo studio preliminare ambientale. Si riporta sotto il collegamento alla pagina del sito 
della provincia dedicata alla pubblicazione dei progetti sottoposti a procedura di verifica/VIA. 
Ultima riga, il collegamento alla directory relativa alla ditta Migross 
http://www.provincia.vicenza.it/doc-via 
Si invitano pertanto i cittadini interessati a voler presentare le proprie eventuali 
osservazioni e /o integrazioni presso la Provincia di Vicenza  "" 

 
 

 
 

 
 
 


