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AVVISO 
VERIFICA DI 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 (P.G.T)   

 

 

 INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE. 
 

 

 

Visti: 

 

 la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi 

sull'ambiente; 

 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10/1112010 

 gli allegati della D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. 9/7761 del 10.11.2010 

nonché in particolare l'allegato " 1 U" della D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012, che 

disciplina la metodologia procedurale e organizzativa della valutazione 

ambientale di piani e programmi in variante al piano delle regole e al piano dei 

servizi 

 

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; 

 La Variante in esame non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione 

dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive 

modifiche. In tal senso la variante non introduce attività e previsioni per le quali 

è necessaria l’attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione. 
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 La Variante in esame determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o 

comporta modifiche minori al vigente Piano 

 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 di Giunta Comunale n. 167 del 13 dicembre 2018 con cui 

l’amministrazione comunale ha disposto l’avvio al procedimento di redazione 

della Variante puntuale al Piano dei servizi ed all’eventuale e conseguente 

adeguamento del Piano delle Regole del Piano di governo del territorio 

vigente; 

 Dell’avviso emesso a nome del sindaco e del responsabile del procedimento 

del 18 dicembre 2018, pubblicato su Albo pretorio comunale e sul quotidiano a 

diffusione locale “Il Cittadino di Monza e Brianza” in data 22 dicembre 2018, 

con il quale l’amministrazione ha stabilito, ai sensi del c. 2 art. 13 della Lr. 

12/2005 e smi, il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la 

tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 

 della Deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 14 novembre 2019 con cui 

l’amministrazione comunale ha dato avvio al procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS relativo al procedimento di Variante puntuale al Piano 

dei servizi, con la quale sono state contestualmente individuate l'Autorità 

Procedente e l'Autorità Competente del procedimento 

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

della Variante al Pgt emesso in data 2 gennaio 2020 con prot. n. 20200000061P 

e pubblicato su Web SIVAS regionale, Albo pretorio e sito web comunale, 

garantendo la trasparenza del procedimento;  

 del Decreto di cui al protocollo n. n. 433 del 9 gennaio 2020 avente ad oggetto 

“Procedimento di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) 

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 – Atto formale di individuazione dei soggetti interessati e definizione 

delle modalità di consultazione e comunicazione”, con cui l’Autorità 

procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la Vas, ha proceduto con 

l’individuazione formale dei soggetti interessati alla procedura di 

assoggettabilità Vas, il percorso metodologico per la verifica di assoggettabilità 

alla Vas per la redazione della Variante al P.G.T. vigente, nonché alla 

definizione dei successivi momenti di attuazione e gestione del procedimento, 

soprattutto dal punto di vista della partecipazione pubblica. 

 del verbale della Conferenza di Verifica svoltasi in data 8 luglio 2020 volta ad 

acquisire i pareri dei soggetti interessati e gli elementi informativi, per quanto 

concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, al fine di esprimersi 

in merito al rapporto preliminare della proposta di Variante, contenente le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, 

sulla salute e sul patrimonio culturale 

 

 

 

 



 

 

SI RENDE NOTO 
 

  

Che la Variante al Piano di governo del territorio vigente, avviata in data 13/12/2018 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 167, e per la quale è stato espletato il 

procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica – 

VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS ai 

sensi di quanto previsto dal comma 2bis  dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., non è 

da assoggettare alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del 

provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 20.07.2020 prot. 

n.15444 

 

Lentate sul Seveso, 22  luglio 2020 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE 

DEL TERRITORIO – AMBIENTALI E SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

in qualità di Autorità procedente  

Arch. Marco Ciabattoni 
(f.to digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005) 

 


