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Varedo, 17.12.2018

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO B12
IN VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.;
Vista la normativa regionale per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) ed in particolare gli indirizzi
generali per la valutazione ambientale riferibile alla D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007, alla D.G.R. VIII/10971 del
30.12.2009, alla D.G.R. IX/761 del 10.11.2010, nonché il Decreto Dirigente Struttura n.13071 del 14.12.2010, alla D.G.R.
IX/2616 del 30.11.2011, alla D.G.R. IX/2789 del 22.12.2011 ed alla D.G.R. IX/3836 del 25.07.2012;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2018;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 99 del 08.08.2018 e n.135 del 10.12.2018;
RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.:
- che è avviato il procedimento per la redazione di una variante al Piano Attuativo B12 in variante parziale al Piano di
Governo del Territorio (PGT) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che la variante al Piano Attuativo B12 in variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) è soggetta al
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto al punto 5.9
degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 10.12.2018 sono stati nominati, nello specifico processo di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della redazione di una variante al Piano Attuativo B12 in variante parziale al
Piano di Governo del Territorio (PGT):
·
quale Autorità Proponente: il Comune di Varedo;
·
quale Autorità Procedente: il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale che potrà
avvalersi di specifica professionalità esterna di supporto tecnico operativo;
·
quale Autorità Competente, anche in base ai principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’attività
amministrativa, ed al fine di capitalizzare al meglio le conoscenze precedentemente acquisite anche in sede di
redazione del Piano Urbano del Traffico: il Responsabile del Settore Polizia Locale che potrà avvalersi di una
specifica professionalità esterna di supporto tecnico operativo.
Chiunque abbia interesse ai fini delle determinazioni delle scelte urbanistiche relative alla specifica variante, può
inoltrare, nel termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 16.01.2019 al 14.02.2019 (entrambe comprese),
suggerimenti e proposte presentandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Varedo, nei giorni e negli orari di apertura al
pubblico (in carta libera e in duplice copia) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
postacertificata@comune.varedo.legalmail.it .
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi il martedì ed il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 al Servizio Urbanistica del
Comune di Varedo, al primo piano della sede comunale; ulteriori informazioni sono inoltre contenute nelle deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2018 e di Giunta Comunale n. 99 del 08.08.2018 e n. 135 del 10.12.2018 a cui si
rinvia.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale, sul sito istituzionale del Comune di Varedo
(unitamente alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2018 e di Giunta Comunale n. 99 del 08.08.2018 e
n. 135 del 10.12.2018), sul quotidiano Il Giorno, sul BURL, sui siti web regionali SIVAS e MULTIPLAN.
Varedo, 17.12.2018
IL RESPONDSABILE DEL SETTORE
LAVORO PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
arch. M. Bellè

(Responsabile del Procedimento – Autorità Procedente per la VAS)

