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PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO SOGGETTI, ENTI
E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI
IL COMUNE DI SALTRIO
Visti
•

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/05/2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente

•

la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio

•

gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR
della Lombardia n. VIII/351 del 13/03/2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati
con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007, come successivamente modificati e integrati

•

il D.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs. n.
4/2008

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 26/10/2017 di avvio del Procedimento per la
formazione della variante al PGT;
RENDE NOTO

1) i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati che saranno
invitati alla Conferenza di Valutazione sono così individuati:
Soggetti competenti in materia ambientale:
•

ARPA di Varese – sede competente

•

AST di Varese – sede competente

•

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese

•

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Enti territorialmente interessati:
•

Regione Lombardia

•

Provincia di Varese

•

Comunità Montana del Piambello

•

Comuni confinanti

•

Autorità di Bacino del Fiume PO

•

Capi Gruppi Consigliari

2) i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono individuati nelle associazioni
rappresentative di interessi diffusi, nei settori della società locale, nelle organizzazioni
economiche e sociali portatrici d’interessi generali sul territorio comunale come specificati nei
successivi atti che saranno concordati con l’Autorità competente per la VAS;
3) il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti attraverso la
diffusione delle informazioni mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Web del
Comune, mediante invito a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti
ambientali di pertinenza della variante al PGT, anche attraverso la partecipazione a incontri di
confronto e approfondimento tematico, nonché attraverso ulteriori modalità che verranno di
volta in volta stabilite;
4) al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso per
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei
soggetti in precedenza elencati, è attivata la Conferenza di Valutazione, che si articolerà in
almeno due sedute: la prima, volta ad illustrare le tematiche ambientali emergenti e le modalità
di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica, che saranno presentate nel
DOCUMENTO DI SCOPING, e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
l’ultima finalizzata a valutare la proposta di Documento di Piano e di Rapporto Ambientale,
esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori
previsti.
INVITA
Chiunque interessato, ed al fine della tutela degli interessi diffusi, a formulare suggerimenti e/o
proposte in relazione agli aspetti ambientali connessi al nuovo strumento urbanistico,
presentandole in due copie in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Saltrio,
all’attenzione del Sindaco entro le ore 12:00 del giorno di Sabato, 15.12.2018

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Web del Comune.

L’Autorità Procedente
Il Funzionario Tecnico
F.to geom. Mazzone Salvatore

L’Autorità Competente
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to geom. Franzi Giuseppe

