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PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  DELLA PROPOSTA DI VARIENTA N. 2 AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  

DI INTESA CON  

L’AUTORITA’ COMPETENTE  

 

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;  

 

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 

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 13/04/2016, prot. n. 3117; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che il Rapporto Preliminare è depositato presso l’Area Edilizi Privata – SUAP – Servizi 

Ambientali e Associati del Comune di Alzate Brianza a far data dal 15/04/2017 fino al 15/05/2017 

compreso ed è in libera visione nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 16:00 alle 17:30. 

 

file://///server/Office/Ufficio_Tecnico/SUAP/PRATICHE/SUAP%202014/PRODUTTIVO/92-14%20SU%20METAL%20P%20-%20PROGETTO%20IN%20VARIANTE%20AL%20PGT/ESCLUSIONE%20VAS/alzatebrianza.org


E’ inoltre pubblicato sul sito web del Comune http://www.comune.alzate-brianza.co.it, e sul sito 

della Regione Lombardia http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.  

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 

e proposte entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 15/05/2017.  

 

La documentazione va presentata in triplice copia esemplare al protocollo del Comune durante le 

ore di apertura al pubblico 

 

La conferenza di verifica sarà articolata in un'unica seduta da convocarsi nel mese di maggio con 

successivo avviso pubblicato sito web del Comune http://www.comune.alzate-brianza.co.it, e sul 

sito della Regione Lombardia http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e con invio diretto 

ai partecipanti alla Conferenza stessa. 

 

 

Alzate Brianza, lì 14/04/2017 

 

L’Autorità Procedente per la VAS 

          (F.to Arch. Ernesto Colombo) 

 

 

Visto: L’Autorità Competente per la VAS 

        (F.to Arch. Massimo Petrollini)           
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