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PARERE MOTIVATO VAS DEL PGT 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, 
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale 
la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente; 
 
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha 
approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione 
del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.1; 
 
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi citati 
la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina; 
 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
 
Visto l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 
 
Preso atto che: 

A. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 08/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato dato avvio al procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio; 

B. con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 15/06/2009, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
relativa al documento di Piano del PGT secondo le disposizioni di cui all’art.4 della L.R. 
12/05, così come stabilito dalla DGR 27/12/2007 n. 8/6420;  

C. con Deliberazione della giunta Comunale n. 49 del 24/07/2009 sono stati individuati:  
 l’autorità competente e l’autorità procedente,  
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 

ARPA, Dipartimento Provinciale di Lecco, ASL di Lecco distretto di Merate, Parco 
Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, Regione Lombardia, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Regione Lombardia, Direzione Qualità 
dell’Ambiente, Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, 
Provincia di Lecco, Comune di Barzanò, Comune di Monticello Brianza, Comune di 
Missaglia, Comune di Sirtori. 
 

Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni: 

- tutte le informazioni e documenti che hanno interessato il presente procedimento sono stati 
pubblicati sul sito web del comune col relativo avviso all’albo; 

- il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi presenti sul territorio hanno potuto 
presentare contributi in forma scritta nei tempi e nelle modalità definite negli avvisi pubblici, 
nel rispetto dei termini stabiliti. 

D. in data 16/04/2010 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica 
presso il comune di Viganò, durante la quale è stato presentata la metodologia operativa 
per la redazione della VAS e il quadro ambientale di riferimento e sono stati acquisiti pareri, 
contributi ed osservazioni in merito; 
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E. in data 28/04/2011 si è tenuta la seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica. 

F. sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 
- n. 1 incontri con la Provincia di Lecco; 
- svariati incontri con Giunta; 
- incontri con la popolazione per la presentazione pubblica del PGT; 
- pubblicazione sul sito web del comune della bozza del documento di piano, del rapporto 

ambientale strategico; 

F. sono pervenute osservazioni da parte di ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco in data  
21/04/2011;  da parte di ASL in data 28/03/2011; da parte della Provincia di  Lecco in data 
21/04/2010. 

G. a tutt'oggi non sono pervenute le valutazioni di incidenza sul SIC da parte della provincia di 
Lecco  e da parte dell'Ente gestore del SIC (Parco di Montevecchia e della Valle del 
Curone), che si riservano di esprimersi dopo l'adozione. 

 
Valutato il parere degli Enti Territorialmente competenti: ARPA, ASL e Provincia di Lecco si 
precisa che: 

 sarà necessario provvedere alla verifica della coerenza della zonizzazione acustica con il 
Documento di Piano; 

 sarà necessario risolvere le problematiche  di traffico individuate nella relazione del DdP, in 
particolare lungo l'asse viario che proviene da sud; 

 dovrà essere adottato l’elenco delle specie ritenute più idonee per interventi di 
riqualificazione ambientale e per piantumazioni in ambito agricolo e silvano 

 sarà necessario attivare azioni per promuovere la certificazione ambientale delle attività 
produttive 

 

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il PGT è coerente; 

Valutati gli effetti prodotti dal PGT sull’ambiente; 

Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 
documentazione prodotta; 

Visti i verbali della conferenza di valutazione; 

per tutto quanto esposto 

DECRETA 

1. si esprime, ai sensi dell’art.10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e degli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 
Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/0351, in attuazione 
del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12,  parere 
positivo circa la compatibilità ambientale del PGT. 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti 
in materia ambientale e enti territorialmente interessati (si veda l’elenco dei punti 
precedenti). 

3. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web del comune 
di Viganò e all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi. 

 

Viganò, 12 ottobre 2011 

 
 

Autorità competente 

(F.to Geom. Marco VITULLO) 

 


