COMUNE DI BREZZO DI BEDERO
Provincia di Varese

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AL FINE DI
VERIFICARE L'ESCLUSIONE, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PGT AI SENSI L.R. 12/05 E
S.M.I.
DECRETO DI SCLUSIONE DAL PROCESSO DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S.
Premesso che
-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 25/09/2019 è stato attribuito indirizzo a questo
Ufficio di provvedere all’avvio del procedimento teso alla revisione generale degli atti costituenti il
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

-

Richiamato l’avviso di avvio del procedimento predisposto e pubblicato ai sensi dell’art. 13.
(Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio), comma 2, della L.R. 12/2005;

-

DATO ATTO che la variante al P.G.T., comporta altresì l’attivazione della procedura di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) mediante Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e
seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.;

-

DATO ATTO, altresì, che la Regione Lombardia ha recepito con deliberazione di Giunta Regionale n.
8/10971 del 30/12/2009, le disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modificando e
integrando i modelli metodologici e procedurali relativi alle procedure di VAS e di verifica
assoggettamento/esclusione della VAS per alcune specifiche categorie di piani o programmi;

-

VISTA la vigente D.G.R. 10/11/2010, n. 9/761 - Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS;

-

RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di poter procedere all’attivazione della procedura di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

-

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 72 del 11/12/2020 di avvio del procedimento di verifica di
assoggettamento a VAS della variante di P.G.T al fine di verificare l'esclusione, relativamente alla
variante al PGT ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.”;

-

I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e Soggetti tecnici o
con funzioni di gestione dei servizi con nota prot. n. 4379 del 22.12.2020 sono stati invitati ad
esprimere parere dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente;

-

Il Rapporto Preliminare è stato pubblicato sul sito informativo regionale SIVAS dal giorno 11/12/2020
e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente (in quest’ultimo è stata
pubblicata anche la bozza di tutti gli atti del PGT);

-

A seguito dell’indizione della conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:

1. ATS Insubria in data 30/12/2020, prot. 4461
2. ARPA Lombardia in data 15/01/2021, prot. 156
3. Provincia di Varese in data 21/01/2021 prot. 259
Visto il verbale di conferenza di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) in data
03.02.2021 con il quale si è provveduto a verificare l’esclusione, relativamente alla variante di P.G.T. ai sensi
della L.R. 12/05 e s.m.i.;
Visti:
-

La L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
La. D.G.R. n. 9/761;
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-

Il Decreto di nomina del Sindaco n. 05 del 24.05.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto
geom. Enrico Patrignani la Responsabilità del settore tecnico e servizio di prevenzione e protezione di
cui al D.Lgs. n. 81/2008;
D’intesa con l’Autorità Procedente;
per le ragioni e quanto esposto in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
DATO ATTO
che la variante di P.G.T. avviata con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 25/09/2019 non è
assoggettabile alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
DECRETA
1. di NON ASSOGGETTARE a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la suddetta Variante al
P.G.T.;
2. di recepire le indicazioni ed i contenuti forniti dai Soggetti Competenti (i cui pareri sono citati
anche in premessa) che dovranno essere considerati nella fase di adozione del Piano di cui si
tratta.
3. di provvedere alla messa a disposizione del pubblico il presente atto sul sito web del Comune
nella Sezione Amministrazione Trasparente, nonché sulla piattaforma regionale SIVAS;
4. di trasmettere copia del presente atto agli enti competenti in materia ambientale territorialmente
interessati.
Brezzo di Bedero, 03.02.2021

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Geom. Enrico Patrignani

L’AUTORITÀ COMPETENTE
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