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Prot. 2010 del 14 marzo 2022 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA 

VARIANTE PUNTUALE AL P.G.T. COMUNALE RELATIVAMENTE AL RECEPIMENTO 

DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE VALCIASCA. 

 

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

 D’INTESA CON  

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
 

VISTI: 
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi; 
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, 

n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9; 
- gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS 
 

PRESO ATTO che: 
- l’Amministrazione Comunale intende realizzare una PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL 

TORRENTE VALCIASCA; 
- E’ stato quindi ritenuto necessario avviare la procedura per l’adeguamento della strumentazione 

urbanistica comunale al fine del recepimento della suddetta Pista Ciclopedonale lungo il Torrente 
Valciasca, attraverso la redazione di un nuovo Documento di Piano ed alla conseguente variazione 
di tutti gli atti e piani di settore che compongono il PGT.; 

- in data 21 luglio 2022 con delibera della Giunta Comunale n° 52 è stato avviato il procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale al P.G.T. comunale per recepimento della 
pista ciclopedonale lungo il torrente Valciasca, con la stessa deliberazione sono stati individuati: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 
• l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS; 
• le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica esclusione VAS; 
• i settori del pubblico interessati all'iter decisionale; 
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 
- in data 20 gennaio 2022 è  stato messo a disposizione sul sito web del Comune di Buguggiate il 

rapporto preliminare e tutta la documentazione progettuale relativa alla variante puntuale al P.G.T. 
per il recepimento della pista ciclopedonale lungo il torrente Valciasca; 

- in data 14 marzo 2022 alle ore 10,00 si è svolta la Conferenza per la Verifica di assoggettabilità a 
VAS, di cui si allega verbale; 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione esaminata e 
da  verbale della Conferenza di Verifica per la verifica di assoggettabilità a VAS; 
 
VISTO il suddetto verbale della Conferenza per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante 

puntuale al PGT . comunale per recepimento della pista ciclopedonale lungo il torrente Valciasca, che 

si allega alla presente quale parte integrante; 

 

VALUTATO il rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di esclusione da VAS, redatto da 

mailto:protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it


Idrogea Servizi s.r.l., e considerato che il procedimento di VAS ha permesso di valutare differenti 

tracciati della pista ciclabile che hanno permesso di individuare quello più sostenibile, si ritiene che la 

variante proposta sia sostenibile dal punto di vista ambientale e che pertanto la stessa non debba essere 

assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica; 

Per tutto quanto esposto 
 

D E C R E T A N O 

1. di non assoggettare la variante puntuale al P.G.T. comunale relativamente al recepimento della 

pista ciclopedonale lungo il torrente Valciasca. alla procedura di Valutazione Ambientale -  VAS; 

2. di provvedere alla pubblicazione su web del Comune di Buguggiate il presente decreto. 

 

 

L'AUTORITÀ COMPETENTE 

PER LA VAS 

Arch. Vasconi Nicoletta 

 

L'AUTORITÀ PROPONENTE  

PER LA VAS 

Geom. Terranova Irene 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del 
Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
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