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Prot. 11641  

Data 4 giugno 2020 

 
VERIFICA DELLA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI ED 

ALL’EVENTUALE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PIANO DELLE 

REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE e 

CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
 

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e n. 4/2008 e s.m.i.; 

 La L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi caratteri attuativi; 

 Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (Vas) approvati con D.C.R. n. VIII/351 

del 13/3/2007; 

 gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n. VIII/6420 del 27/12/2007 e successive modificazioni 

 la D.G.R. n. 761/2010 

 La D.G.R. n. IX/3836 del 25/7/2012 

 

Dato atto che: 

 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ed in particolare dal 

comma 2bis, le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole sono soggette a 

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, fatte salve le 

fattispecie previste per l’applicazione della V.A.S. di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del D.L. n. 

152/2006; 

 

 Quadro di riferimento per detta Verifica è il modello metodologico procedurale ed 

organizzativo della valutazione di piani e programmi (V.A.S.) di cui alla delibera di Giunta 

Regionale del 25/7/2012, n. IX/3836; 

 

Preso atto: 

 

 della deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 13/12/2018, avente per oggetto: 

“Avvio del procedimento di Variante puntuale al Piano dei Servizi ed all’eventuale e 

conseguente adeguamento del Piano delle regole del Piano di Governo del Territorio”, i 

cui contenuti sono qui integralmente richiamati “per relationem”, con la quale si è 

individuato, nella persona del Responsabile del Settore Politiche del Territorio – 

Ambientali e Sviluppo Economico, l’organo burocratico abilitato ad agire, in nome e per 
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conto del Comune, quale Autorità Procedente nell’ambito del processo di Valutazione 

Ambientale Strategica della Variante al vigente Piano di Governo del Territorio; 

 

 dell’avviso di Avvio del Procedimento di Variante puntuale al Piano dei Servizi ed 

all’eventuale e conseguente adeguamento del Piano delle Regole del Piano di Governo del 

Territorio pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e sul 

quotidiano “Il Cittadino”; 

 

 della deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 14/11/2019, avente per oggetto: 

“Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) relativo al procedimento di Variante puntuale al Piano dei Servizi ed all’eventuale e 

conseguente adeguamento del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio – 

Nomina autorità procedente e competente e nomina dei soggetti competenti in materia 

ambientale”, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati “per relationem”, con la 

quale si è individuato, nella persona del Responsabile del Settore Politiche del Territorio – 

Ambientali e Sviluppo Economico, l’organo burocratico abilitato ad agire, in nome e per 

conto del Comune, quale Autorità Procedente nell’ambito del processo di Valutazione 

Ambientale Strategica della Variante al vigente Piano di Governo del Territorio; 

 

 dell’avviso di Avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla Vas della 

Variante puntuale al Piano dei Servizi ed all’eventuale e conseguente adeguamento del 

Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio emesso in data 02 gennaio 2020 e 

pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e sul quotidiano “Il 

Cittadino” in data 18 gennaio 2020; 

 

 del Decreto di cui al protocollo n. 20200000433P del 09 gennaio 2020 di atto formale, a 

cura dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente, per la definizione dei 

soggetti interessati nell’ambito della procedura di assoggettabilità alla Vas 

 

SI RENDE NOTO 
 

che il Rapporto preliminare Ambientale della proposta di Variante puntuale al Piano dei 

Servizi ed all’eventuale e conseguente adeguamento del Piano delle Regole del Piano di 

Governo del Territorio è depositato presso il Settore Politiche del Territorio, Ambientali e 

Sviluppo Economico in libera visione sino al 07 luglio 2020 e pubblicato sul sito web 

informativo SIVAS  

www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano

=109721&idTipoProcedimento=2 

 

e sul sito web comunale al presente link  

https://www.comune.lentatesulseveso.mb.it/Articoli/Variante-PGT/Variante-PGT/696-

4125%5EVARIANTE-PUNTUALE-AL-PIANO-DEI-SERVIZI-ED-ALL-acute-

EVENTUALE-E-CONSEGUENTE-ADEGUAMENTO-DEL-PIANO-DELLE-REGOLE-

DEL-PGT.asp?ID=4125 
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Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte.  

 

La documentazione, redatta in carta semplice ed in singola copia, va presentata al Protocollo 

Generale del Comune, Via Matteotti 8, entro martedì 7 luglio 2020 ore 13.30 con le seguenti 

modalità: 

 

 a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Lentate sul Seveso Via Matteotti 8 - 

20823 Lentate sul Seveso (MB) – orari martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.30, il lunedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.20 e dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

previo appuntamento telefonico al n. 0362.515232, 

 

 posta elettronica certificata: comune.lentatesulseveso@legalmail.it , 

 

 posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.lentatesulseveso.mb.it , 

 

 raccomandata postale. Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro 

dell’Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. 

 

tutto quanto premesso 

 

AVVISA CON LA PRESENTE 
 

Che la Conferenza di verifica di assoggettabilità’ alla VAS finalizzata a valutare la 

determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente, nonché esaminare osservazioni 

ed i pareri pervenuti;  

 

È CONVOCATA 
 

per i Soggetti Competenti in Materia Ambientale; gli enti territorialmente interessati e il 

Pubblico, per il giorno  

 

Mercoledì 08 luglio 2020 alle ore 10.00 

presso la Sala Civica Angelo Mauri del comune di Lentate sul Seveso, Via Garibaldi 28 

 

 

Lentate sul Seveso, 04 giugno 2020 

 

 

L’Autorità competente per la VAS 

Arch. Giovanni Corbetta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi. 

L’Autorità procedente per la VAS 

Arch. Marco Ciabattoni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi. 
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