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Prot.n. _3016/10.10___

Varedo, __06.03.2015__

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
della variante generale agli atti del Piano del Governo del
Territorio vigente e della documentazione pianificatoria
complementare
L’autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS
Visto:
· l’art. 4 della LR 12/2005 e s.m. e i.;
· l’art.14, comma1, del D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” così come modificato
dal decreto legislativo n.4/2008;
· gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DCR 13/03/2007 n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/10971 del 30.12.2009;
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.04.2014 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato le linee guida per la redazione della variante generale agli atti del PGT
vigente (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi) e della documentazione
complementare;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27.05.2014 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha disposto l’avvio del procedimento della variante generale agli atti del PGT vigente
(Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi) e della documentazione
pianificatoria complementare (costituita da: Piano Urbano del Traffico, Regolamento Edilizio,
Piano di Zonizzazione Acustica, Piano Cimiteriale e Piano Urbano Generale Servizi del
Sottosuolo), ed il contestuale avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
· la deliberazione Giunta Comunale n. n. 17 del 12.02.2015 di “Procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS) della variante generale agli atti del PGT vigente e della
documentazione pianificatoria complementare: nomina delle autorità proponente, procedente e
competente.”;
· l’avviso di avvio del procedimento prot.n. 2507/10,10 del 23.02.2015;
· l’avviso di definizione dei soggetti interessati alla VAS prot.n.2675/10,10 del 23.02.2015.
CONVOCA
la prima conferenza di valutazione relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
in oggetto il giorno
Mercoledì 25.03.2015 alle ore 10:00
presso la sala Consigliare del Comune di Varedo – Via Vitt. Emanuele II° n.1
Il documento di scoping sarà disponibile sul sito internet del Comune (www.comune.varedo.mb.it)
e sul sito SIVAS della Regione Lombardia dal 11.03.2015.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
PER LA VAS
Arch. Mirco Bellè
(responsabile settore ll.pp. e pianificazione territoriale)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

