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PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S. DEL PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO IN LOC.
CALIFORNIA FRAZIONE DI TABIAGO
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
VISTI:
-

La Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi
criteri attuativi;

-

Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R.
13.03.2007 n. VIII /351 ed in particolare il punto 5.9;

-

Gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale
n. VIII/6420 del 27.12.2007 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 08/09/2008 con la quale è stata individuata
l’Autorità competente per la VAS;

PRESO ATTO CHE:
-

In data 27/01/2010 è stato avviato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del
27/01/2010, il procedimento di esclusione della VAS del piano integrato d’intervento in loc.
California in frazione di Tabiago e determinazione dei possibili effetti significativi;

-

In data 17/02/2010 è stato messo a disposizione sul sito web del Comune il documento di
sintesi del Programma Integrato d’Intervento in loc. California in frazione di Tabiago;

-

In data 27/01/2010 con delibera di G.C. n. 8 sono stati individuati:
o I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
 A.R.P.A.;

 A.S.L.;
 Parco Valle del Lambro;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 Regione Lombardia;
 Provincia di Lecco;
 Comuni confinanti (Costa Masnaga, Bulciago, Cassago Brianza, Veduggio
con Colzano, Lambrugo, Inverigo);
 Autorità di Bacino;
 Provincia di Como;
 Provincia di Monza Brianza;
o Le modalità di convocazione della Conferenza di verifica;
o I settori del pubblico interessati all’Iter decisionale:
 Protezione Civile;
 Associazioni ambientaliste;
 Associazioni imprenditoriali;
 Lario Reti Holding;
 VALBE SERVIZI S.P.A.;
 Altri eventuali che soddisfino le condizioni di legge.
o Le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e di
pubblicizzazione delle informazioni;
-

In data 22/03/2010 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;

-

Non sono pervenute ulteriori osservazioni;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta
ed il verbale di Conferenza di verifica;
VISTO il Documento di Sintesi;
VALUTATO che non sono emersi problemi ambientali pertinenti ai P.I.I. in oggetto;
Per tutto quanto esposto
DECRETA
1) Di non assoggettare il Programma Integrato d’Intervento in loc. California in frazione di
Tabiago, in variante al vigente P.R.G. dalla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;
2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: si richiama verbale Conferenza di Verifica
del 22/03/2010 e gli allegati pareri/osservazioni pervenuti;

3) Di inviare il presente provvedimento unitamente al documento di sintesi, in formato digitale,
alla Regione Lombardia (sito web SIVAS);
4) Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Nibionno ed all’Albo Pretorio
del presente decreto.
Nibionno,

23/03/2010

prot. n. 3929

L’Autorità Competente per la VAS
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Molteni Elena

