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Protocollo n. _ 20200005163P _ del _ 27/02/2020 _ 

 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del 

Piano Integrato d’Intervento in variante al vigente Piano di Governo del Territorio 

– “Area ex Schiatti” – Vie Garibaldi, Matteotti, Battisti.  

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

 

 Vista la Legge regionale 12/2005 Titolo VI capo I - DISCIPLINA DEI PROGRAMMI 

INTEGRATI DI INTERVENTO; 
 

 Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i 

relativi criteri attuativi; 

  

 Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 

13 marzo 2007, n.VIII/351; 

  

 Visti gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e 

integrazioni; 

  

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 

s.m.i.;  

 

 Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 25/10/2018, avente per 

oggetto: “Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo alla proposta di Piano Integrato d’Intervento 

di iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del Territorio – Ambito 

territoriale denominato “Ex Area Schiatti” - Vie Garibaldi, Matteotti, Battisti e 

Falcone/Borsellino – Nomina dell’Autorità Competente - Atto d’indirizzo per la 

nomina dell’Autorità Procedente”; 

 

si rende noto  
 

che il Piano Integrato d’Intervento di iniziativa privata in variante al vigente Piano di 

Governo del Territorio – Ambito territoriale denominato “Ex Area Schiatti” - Vie 

Garibaldi, Matteotti, Battisti – per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica 

di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli 

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla 

Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per 

la VAS emesso in data 10.02.2020 Prot. n. 3586 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE 

Arch. Giovanni Corbetta 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

Arch. Marco Ciabattoni 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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