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Prot. 3828          Arosio, 21/04/2022 
 
COMUNE DI AROSIO (CO) PIANO ATTUATIVO AT6 S.P.32 –CONFINE EST  

   PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE 

CITTA’ DI GIUSSANO (MB): PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI - VIA VIGANÒ - AMBITO TR1A 

    PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

MESSA A DISPOSIONE – AVVISO DI DEPOSITO 

 

VISTI 

 
▪ la legge Regionale 11.03.2005 n° 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla 

Giunta Regionale della Lombardia. 
▪ la L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 

degradato” e la L.R. 16/2017  
▪ Il Dlgs n° 152 del 03.04.2006 “Norme in materia di ambiente” e s.m.i.  
▪ l’art. 4 della L.R. 11.03.2012 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” 
▪ il D.C.R. 13.03.2007 n° VIII/351 “indirizzi per la valutazione di Piani e Programmi” 
▪ la normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvata con D.G.R. N°  

9/761  DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010 
▪ la D.g.r. 25 luglio 2012 – n° IX/3836 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di 

piani e programmi – VAS ( art. 4, l.r. 12/2005; dcr n. 351/2007) Approvazione allegato 1u- Modello 
metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi ( VAS)- 
Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 

▪ la deliberazione di Giunta Comunale n° 93 del 21.07.2021 avente oggetto “delibera di indirizzo di 
adesione di variante per il piano attuativo “AT 6 S.P.32 - CONFINE EST” - Comune di Arosio” 

▪ la deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 03.11.2021 avente oggetto “Avvio del procedimento 
per la variante puntuale del P.A. AT6 S.P. 32 - confine est Comune di Arosio e Comparto Piano 
Particolareggiato produttivo di via Viganò ed ambiti produttivi D1 nella Città di Giussano con la relativa 
procedura di Verifica di Assoggettabilità della VAS, nuovo centro di produzione del fresco Iperal- 
Supermercati”  

▪ la determinazione n° 360 del06-10-2021 con la quale è stata individuata l’Autorità Competente per la 
VAS; 

 

SI RENDE NOTO CHE  
 

Sono depositati presso l’ufficio tecnico del comune di Arosio (Co) in libera visione al pubblico gli 

elaborati relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica inerenti la ”P.A. AT6 S.P. 32 - 

confine est Comune di Arosio – Piano attuativo in variante e Comparto Piano Particolareggiato produttivo 

di via Viganò ed ambiti produttivi D1 nella Città di Giussano – piano attuativo in variante unitamente alla 

variante urbanistica  ed alla relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità della VAS, per la 

realizzazione del nuovo centro di produzione del fresco Iperal- Supermercati” ed in particolare il 

Rapporto Preliminare con i relativi elaborati allegati, per la durata di giorni trenta giorni con decorrenza 

dal 21/04/2022. 
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Gli elaborati sono altresì visionabili sul sito comunale (www.comune.arosio.co.it) e sulla 

piattaforma informatica di Regione Lombardia SIVAS http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, 

Chiunque ne abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 

proposte entro il 21.05.2022. 

La documentazione dovrà essere indirizzata all’ufficio tecnico comunale e presentata all’ufficio 

protocollo del Comune di Arosio - Via Grandi Invalidi n. 6 - Arosio (CO) - Tel. 031 7604306 -Posta 

Elettronica Certificata: comune.arosio@halleypec.it. 

 Con medesimo avviso si comunica che è convocata la Conferenza di Verifica si terrà, 

congiuntamente al comune di Giussano il giorno di  

VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 alle ore 14:30 
 

presso il Municipio di Giussano (MB) piazzale Aldo Moro n. 1, Giussano, Sala Consiliare “Aligi Sassu”.  
 

La conferenza si svolgerà in presenza con le modalità previste dalla normativa per il COVID – 19 

vigenti al momento dello svolgimento della stessa.  

 
L’Autorità Procedente per la VAS 

Comune di Arosio 
Arch. Emiliano Marzorati  

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi  

del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

http://www.comune.arosio.co.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

