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Protocollo n. 1278 
 

AVVISO 
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE  

PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
(Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e relativi criteri 
attuativi. 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.  
Visti gli Indirizzi Generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 
2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/2007, n. VIII/77110 del 18.04.2008, VIII/8950 del 26.02.2009, 
n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. XI/761 del 10.11.2010. 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 1.02.2011 avente ad oggetto “Documento di 
Piano  - P.G.T. Designazione dell’Autorità Competente e Procedente”. 

 

RENDE NOTO 
 
alla cittadinanza ed ai soggetti portatori d’interessi collettivi e diffusi che è stato avviato il 
procedimento per la VALUTAZIONE AMBIENTALE del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
così come definito dalla normativa in oggetto. 

 

COMUNICA 
 

• Che l’AUTORITÀ PROCEDENTE per la Valutazione Ambientale del P.G.T. è l’Architetto 
Ernestino Marco Lonati Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gornate Olona. 

• Che l’AUTORITÀ COMPETENTE per la Valutazione Ambientale del P.G.T è stata 
individuata nell’Assessore all’Edilizia e Urbanistica Architetto Marco Farè, il quale 
collaborerà con l’Autorità Procedente nonché con i soggetti competenti in materia 
ambientale, al fine di curare l’applicazione degli Indirizzi Generali. 

• Che gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze 
in materia ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del 
progetto integrato di VAS e che a tal fine saranno attivate le fasi procedurali della normativa 
vigente. 

• La Conferenza di Valutazione sarà articolata almeno in una seduta introduttiva ed in una 
seduta finale di valutazione, convocata con successivo avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti la conferenza stessa.  
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• Nel corso della valutazione verranno attivati momenti d’informazione e di partecipazione 
del pubblico, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative, con la diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni mediante pubblicazione all’albo pretorio, sul sito 
internet del Comune (www.comune.gornateolona.va.it) ed attraverso ulteriori modalità che 
verranno di volta in volta stabilite 

• I settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono individuati nelle associazioni ed 
organizzazioni economiche, culturali, sociali, nelle rappresentanze delle parti economiche, 
negli enti morali e religiosi, ed in tutte le ulteriori organizzazioni dei portatori d’interessi 
diffusi sul territorio che possano contribuire al confronto aperto sul percorso di valutazione 
ambientale avviato. 

INVITA 
 

I settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di 
confronto e coinvolgimento che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo 
decisionale nell’ambito del più aperto procedimento di predisposizione degli atti del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.). 
 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio del Comune di Gornate 
Olona, sul sito web regionale SIVAS e mediante affissione nei luoghi di maggiore 
frequentazione. 
 
Gornate Olona, 28 febbraio 2011 
 
 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE: F.TO Architetto Ernestino Marco Lonati 
 
 
L’AUTORITÀ COMPETENTE: F.TO Assessore Architetto Marco Farè 
 
 
 


