
Allegato A 
COMUNE DI AROSIO 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

AVVISO 
 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI  ASSOGGETTABILITA’ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE N. 1 AL 
VIGENTE P.G.T. (legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 
 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio e i relativi criteri 
attuativi; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (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 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
 
che con determina n. 1 del 30 maggio 2016, è stato avviato il procedimento per la verifica 
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) della variante n° 1 agli 
atti del P.G.T. vigente. 
 

COMUNICA 
 
Che la Giunta Comunale ha individuato, con la delibera n. 52 del 27 aprile 2016, l’autorità 
procedente per la VAS nel responsabile UTC area urbanistica arch. Andrea Mattiroli, e 
l’autorità competente per la VAS il responsabile UTC area LLPP servizi economici 
patrimonio e ambiente geom. Pierluigi Pozzoli, che di concerto tra loro cureranno 
l’applicazione dei citati criteri generali. 
 
L’istituzione della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. con la finalità di 
acquisire elementi/pareri dai seguenti soggetti/enti individuati in via preliminare: A.R.P.A., 
Lombardia, A.T.S. dell’Insubria, Soprintendenza beni architettonici e paesistici per la 
provincia di Como, Direzione Regionale per i beni culturali e paesistici della Lombardia, 
Regione Lombardia, Provincia di Como, Città metropolitana di Milano, Comune di 
Giussano, Comune di Carugo, Comune di Inverigo, Autorità d’Ambito di Como, Parco valle 
del Lambro, Parco Brughiera Briantea. 
 
La conferenza di valutazione pubblica in seduta unica verrà convocata con successivo 
avviso pubblicato sul sito Comunale e attraverso invito diretto dei soggetti/enti individuati. 
 
Il presente avviso e la copia integrale della determina n. 1 del 30 maggio 2016 ad oggetto 
“Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n. 1 agli 
atti del PGT vigente”, sono disponibili sul sito web comunale. (www.comune.arosio.co.it) 
ed all’albo pretorio informatico comunale. 
 
Arosio, lì 3 giugno 2016 
       
 
 Il Responsabile U.T.C. area urbanistica    Il Responsabile UTC area LLPP 
 (arch. Andrea Mattiroli)          (geom. Pierluigi Pozzoli) 


