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OGGETTO: Prima Conferenza di VAS della Variante Generale al  Piano di Governo del Territorio (PGT) 

e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al PGT vigente del Comune di Arosio. 
 

Egr. Sig. 
Arch. Emiliano Marzorati – Autorità Procedente per la VAS 
Comune di Arosio (CO) 
PEC: comune.arosio@halleypec.it  

 

 In relazione alla Vs. comunicazione inoltrata in data 19 ottobre us (agli atti prot. n. 42954) in 

merito all’oggetto, si informa che non sarà possibile partecipare alla Conferenza di Valutazione prevista per 

il giorno 28 novembre p.v., pertanto la Provincia formulerà il parere di competenza, in qualità di ente 

territorialmente interessato, in seconda conferenza di VAS. 

 A titolo collaborativo si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore dell’Integrazione del PTR ai 

sensi della l.r. 31/2014, Regione Lombardia, con la comunicazione pervenuta in data 5 ottobre 2021 prot. n. 

39068, ha chiarito che: “L’art. 5, comma 4 della medesima LR n. 31/14, attribuisce infatti alle Province/CM il 

compito di verificare, nei piani comunali, in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5, della 

l.r. 12/2005, la corretta applicazione dei criteri regionali, nei casi di adeguamento diretto del PGT al PTR 

integrato, oppure ai criteri regionali così come declinati dal PTCP/PTM nei casi in cui questi ultimi risultino a 

loro volta adeguati.”. 

 Si suggerisce inoltre di verificare la vigenza del Documento di Piano del PGT vigente nel periodo 

transitorio di approvazione della Variante al PGT. 

 A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE 
(dott.ssa Eva Cariboni) 
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