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AVVISO PUBBLICO CONVOCAZIONE CONFERENZA CONCLUSIVA DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ai sensi della Legge Regionale n.12/2005 s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Premesso che:
- il Comune di Garbagnate Milanese con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 04.11.2019, ha dato avvio del
procedimento alla Variante al Piano di Governo del Territorio, pubblicato all’Albo Pretorio dal 07.11.2019 al
22.11.2019, sul periodico “Il Notiziario” e sul sito web istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese;
- è stato dato incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Centro Studi PIM - con
determinazione n. 437 del 18 giugno 2019;
- con delibera di G.C. n. 110 del 25 novembre 2019 è stato dato “Avvio del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica – (VAS) della Variante al PGT del Comune di Garbagnate Milanese”, avviso pubblicato in
data 25.11.2019 su periodico “Il Notiziario”, sul B.U.R.L. il 18.10.2019, sul sito web del Comune di Garbagnate
Milanese ;
- in data 07.07.2020 è stato pubblicato avviso pubblico della Prima Conferenza di Valutazione Ambientale
Strategica – (VAS) della Variante al PGT del Comune di Garbagnate Milanese, avviso pubblicato su periodico “Il
Notiziario”, sul sito web del Comune di Garbagnate Milanese;
- in data 22.01.2021 è stato pubblicato avviso pubblico di Messa a Disposizione e Pubblicazione della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) della Variante al PGT, la cui documentazione è consultabile sul sito web del
Comune di Garbagnate Milanese, sul sito della Regione Lombardia “SIVAS”, avviso pubblicato su periodico “Il
Notiziario”, sul sito del Comune di Garbagnate Milanese con scadenza per la presentazione delle osservazioni
entro il 26.03.2021;
Dato atto che:
- la prima seduta della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica – (VAS) della Variante al PGT , si è svolta
in data 28.07.2020, durante la quale sono stati illustrati:
 i contenuti relativi al procedimento di Variante del PGT e di VAS, con illustrazione del processo VAS e dei
tre elementi che costituiscono il PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle regole) al fianco si
pone la VAS quale strumento che valuta l’aspetto ambientale del PGT;
 i principali contenuti della Valutazione Ambientale Strategica e normative di riferimento;
 gli obiettivi del piano, illustrazione degli stessi con discussione e raccolta osservazioni in merito.
Visti:
- l'art. 4 della Legge regionale n. 12 dell'11 Marzo 2005 'Legge per il governo del territorio';
- l'art.14, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale';
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007, e gli
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 novembre
2010;
AVVISA CHE
- la seduta conclusiva della conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al PPGT è
convocata per il giorno 13 maggio 2021alle ore 10,00 collegandosi 10:30 collegandosi al link che sarà disponibile
sul sito comunale;
- alla Conferenza sono invitati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed
ogni altro ente, organizzazione, associazione, operatore e residenti tutti;
- la documentazione inerente la procedura di VAS del PGT è pubblicata sul sito web del Comune ed in quello
Regionale 'SIVAS': 'https://www.sivas.servizirl.it/sivas';
- che il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di
Garbagnate Milanese, sul periodico “Il Notiziario”.
- Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06, anche per la tutela degli interessi
diffusi e delle parti sociali ed economiche, può prendere visione della documentazione messa a disposizione.
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