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AVVISO DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTO PUBBLICO‐PRIVATA IN
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
la D.G.R. 29.12.2005 n. 8‐1681 BURL 2° S.S del 26.01.2006, criteri art. 7 per la pianificazione comunale;
la D.G.R. 22.12.2005 n. 8‐1562 BURL S.O. del 16.01.2006, sviluppo del sistema informatico territoriale (SIT);
la D.C.R. 13.03.2007 n. 8‐351 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1;
la D.G.R. 27.12.2007 n. 8‐6240 BURL S.O. del 24.01.2008, determinazione della procedura per la valutazione
ambientale di piani e programmi;
la D.G.R. 01.10.2008 n. 8‐8138 BURL 42 S.0 del 13.10.2008 determinazioni in merito al Piano di Governo del
Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti;
la D.G.R. 30.12.2009 n. 8‐10971, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi ‐ VAS (art. 4 L.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) ‐ Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;
la D.G.R. 10.11.2012 n. 9‐761 Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e
programmi ‐ VAS‐ (art. 4 L.r. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007)Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29
giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre
2009, n. 8/10971.
la D.G.R. 25 luglio 2012 ‐ n. 9‐3836 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi ‐ VAS (art. 4 L.R. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) ‐ Approvazione allegato 1u ‐ Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) ‐ Variante al piano dei
servizi e piano delle regole ;
gli atti di nomina delle Autorità procedente e competente per la VAS.

DATO ATTO che:
in data 24.11.2020 si è proceduto alla messa a disposizione del Rapporto Ambientale preliminare per la
verifica dell'assoggettabilità alla VAS, per trenta giorni dalla data del relativo avviso e fino a tutto il
24.12.2020, per permettere a chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, di
presentare suggerimenti e proposte :
a) in libera visione presso gli uffici comunali;
b) sul sito SIVAS regionale: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
c) sul sito internet del comune: http://www.comune.verdellino.bg.it;
- della Messa a disposizione degli atti sopraddetti, si è data notizia con avviso pubblicato in data
24.11.2020

a) all’Albo pretorio comunale;
b) sul sito SIVAS regionale: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
c) sul sito internet del comune: http://www.comune.verdellino.bg.it;
d) con manifesti pubblici.
dandone comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati al
procedimento, ai settori del pubblico interessati, nonché alle parti economiche e sociali, per queste ultime
anche al fine di acquisire il parere pr e v i s t o dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005;
DATO ATTO che in data 18 dicembre 2020, si è svolta la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Vas;
PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di verifica di cui sopra;
RENDE NOTO
che la Proposta di Piano Attuativo di iniziativa misto pubblico‐privata in variante al Piano di Governo del
Territorio ‐ PGT per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., è
stato escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica con provvedimento dell’Autorità Competente d’
intesa con l’Autorità Procedente in data 14 gennaio 2021 atto n. 709.
Il presente avviso unitamente al provvedimento di esclusione saranno pubblicati:
a) all’Albo pretorio comunale;
b) sul sito regionale SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
c) sul sito istituzionale del comune www.comune.verdellino.bg.it

L’Autorità Procedente
Verdellino, 20 gennaio 2021

F.to Dott.ssa Giovanna Guerini

