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n.  3787 di prot.       Alzate Brianza, lì 18/07/2017 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA  

DI VARIANTE N. 2 AL P.G.T. 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA CON  

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

 

VISTA la L.R. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;  

 

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 : 

 D.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 - Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi-VAS -,  

 D.g.r. 30 dicembre 2009 n.8/10971  - Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art.4, comma 1, l.r. n.12 del 2005; d.c.r. n.351 del 

2007) – 

 Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e 

inclusione di nuovi modelli; 

 

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i;  

 

CONSIDERATO CHE 

 con deliberazione del Consiglio Comunale 115 del 3 dicembre 2008 è stato approvato il 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) i cui atti hanno assunto efficacia a seguito della 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta in data 

15 aprile 2009; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 luglio 2013 è stata approvata la 

variante n. 1 al P.G.T. il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 8 serie avvisi e concorsi in data 19 

febbraio 2014; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29 luglio 2016 è stata avviata la 

procedura per la stesura della variante n. 2 al P.G.T., prioritariamente preordinata: alla 

riperimetrazione del Piano Attuativo n. 16, con modifica delle norme, per la riqualificazione 

della “Cascina Platano”; alla modifica delle norme riferite all’ambito a tessuto urbano 

prevalentemente produttivo (art. 47 delle regole di Attuazione del Piano delle Regole); alla 

verifica della possibilità di modifica in ampliamento della perimetrazione del Parco Locale 

di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.); alla correzione di errori materiali, specificazioni e 

chiarimenti normativi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale 32 del 20-03-2017 con la quale 

l’Amministrazione Comunale di Alzate Brianza ha avviato il procedimento per la verifica di 
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assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 2 al vigente Piano 

di Governo del territorio (P.G.T.) 

 

DATO ATTO che con la deliberazione di cui sopra è stata individuata l’autorità procedente e 

l’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS); 

 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento in data 13/04/2017, prot. n. 3713; 

 

VISTA la determinazione n. 178 R.G. (n. 35 R.A.) del 14/04/2017 ad oggetto: verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della proposta di variante n. 2 al 

P.G.T. -  individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente 

interessati 

 

RICHIAMATI: 

 l’avviso di deposito del rapporto preliminare in data 14/04/2017, prot. n. 3762; 

 la nota in data 15/04/2017 n. 3772 di prot. di comunicazione, ai soggetti ai competenti in 

materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, della messa a disposizione del 

rapporto preliminare;   

 

AVVISANO CHE È CONVOCATA 

 

LA CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.G.T. 

 

IN DATA: 

 

19/05/2017 alle ore 15:30 
 

presso la Sala Civica del Comune di Alzate Brianza  

sita in Via IV Novembre n. 309 

 

COMUNICANO 

 

Che la documentazione inerente il procedimento in questione è liberamente consultabile sul sito 

internet del Comune di Alzate Brianza (www.alzatebrianza.org), sul sito internet della Regione 

Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Alzate Brianza – Area edilizia Privata – SUAP – Servizi Ambientali Associati durante gli orari di 

apertura al pubblico  

 

INVITA 

 

i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare alla conferenza di 

verifica di assoggettabilità per contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più 

aperto procedimento di predisposizione degli atti della variante al Piano di Governo del Territorio 

(PGT). 

 

ALZATE BRIAZA, LI’ 18/04/2017 

 
     L’AUTORIZA’ PROCEDENTE               L’AUTORITÀ COMPETENTE 

    (F.to Arch. Ernesto Colombo)              (F.to Arch. Massimo Petrollini)  
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