COMUNE di VEDANO OLONA
Provincia di Varese
Prot. n. 8325

Vedano Olona lì 16 luglio 2018.

______________________________________________________________________________
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 VEDANO OLONA
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. 103 del 03.08.2017 di avvio del Procedimento per
la formazione della variante al PGT;

•

la Determinazione n. 22 del 07/02/2018 di “Nomina dell’Autorità Competente per la VAS del
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

•

ATS INSUBRIA di Varese – sede competente

•

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Milano, Bergamo,
Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese

Enti territorialmente interessati:
•

Regione Lombardia

•

Provincia di Varese

•

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

•

Comuni confinanti

•

Autorità di Bacino del Fiume Po

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.
DEFINISCE
Che i sopracitati soggetti saranno invitati alle conferenze di valutazione (introduttiva e finale), di tali
conferenze, aperte al pubblico, verrà data comunicazione direttamente agli interessati, nonché
verrà fatta pubblicità nel sito SIVAS e nel sito internet comunale:
che verranno attivate ulteriori forme di partecipazione, a supporto sia del presente procedimento
di VAS, sia del processo pianificatorio garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni, anche attraverso il sito internet comunale.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line del
comune per 30 giorni, nel sito regionale SIVAS, nonché nel sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.vedano-olona.va.it.
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