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Gornate Olona, 1 febbraio 2019

OGGETTO:  INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE  IN MERITO ALLA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VAS della variante al piano dei servizi area Sp2/sc e al
piano delle regole in funzione della definizione di altezza per gli edifici produttivi
– via Pascoli, denominata variante 2018 al PGT

RICHIAMATI:
La LR 11 marzo 2015 n. 12 s.m.i. ed i relativi criteri attuativi.
Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con
deliberazione di consiglio regionale n.VIII/0351 del 13 marzo 2007.
La deliberazione  di giunta regionale n. n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007, con la quale sono stati
approvati ulteriori aspetti disciplinari per l’approvazione degli indirizzi;
La deliberazione  di giunta regionale n.IX/761 del 10 novembre 2010, con la quale sono state
apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alle su indicate deliberazioni regionali in materia di
VAS;
La deliberazione di giunta regionale n. IX/3836 del 25 luglio 2012 con la quale è stato determinato
il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS relativamente a varianti al piano
dei servizi e piano delle regole;
Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
La deliberazione di GC n. 49 del  20.11.2018 con la quale è stato avviato il procedimento per
l’approvazione della variante 2018 al PGT del comune di Gornate Olona nonché il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VAS del medesimo;
La pubblicazione di avviso di avvio del procedimento e messa a disposizione del rapporto
preliminare e degli atti della variante in parola con atto prot. n. 9475 del 13.12.2018, affisso all’albo
pretorio comunale, pubblicato sul sito istituzionale, sul sito web regionale SIVAS e sul quotidiano
IL GIORNO in data 19.12.2018;
Il decreto prot. n. 906 del 31.01.2019 di non assoggettamento del piano di cui trattasi alla VAS
pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale  del comune  di Gornate Olona e
sul sito web SIVAS;
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RENDE NOTO

che la variante 2018 al PGT del comune di Gornate Olona per la quale è stato espletato il
procedimento di verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica – VAS è stata esclusa
dalla valutazione ambientale strategica .

DEL’AUTORITA’ PROCEDENTE
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