Comune di Assago
Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio e Cultura

Prot. 16966
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) PER LA 1^ VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ASSAGO (MI)
RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO ESISTENTE

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Vista la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
Vista la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico.
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive
modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. "Legge per il governo del territorio" e ss.mm.ii., con
la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
Vista la legge regionale n. 4 del 13/3/2012 che obbliga le varianti al Piano dei Servizi e al Piano
delle Regole alla verifica di assoggettabilità a VAS.
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha
approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" in attuazione
del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
Visti gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con DGR
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
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Preso atto che la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3836 del 25 luglio 2012 ha approvato
l'allegato lu - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di
piani e programmi (VAS) — Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.
Vista la Deliberazione GC n. 169 del 22 dicembre 2015 con cui è stato dato avvio al procedimento
per la formazione della Variante al P.G.T. relativa al comparto produttivo secondario esistente e per
la verifica di assoggettabilità alla VAS e, contestualmente, sono state individuate l'autorità
competente per la VAS e l'autorità procedente rispettivamente nel Responsabile dell'Area Edilizia
Pubblica e Ambiente e nella Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e Cultura.
SI RENDE NOTO
Che la 1^ Variante al PGT vigente relativa al comparto produttivo secondario esistente per la quale
è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica — VAS, previsto al Punto 5.9 degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi" è da non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
sensi del Provvedimento emesso dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità
procedente in data 12 agosto 2016 Prot. n. 16958.

Assago, 12 agosto 2016
L'Autorità Procedente per la VAS
Responsabile Area Gestione
del Territorio e Cultura
dott. arch. Viviana Seveso
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