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Prot. n.21697 



INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. DELLA VARIANTE AL P.G.T. 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA V.A.S. 

 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri 
attuativi; 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 
2007 n.VIII/351 e gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e con Dgr 8/10971 del 30.12.2009 ed in ultimo  
Dgr 9/761 del 10.11.2010; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 
 
Preso atto che: 
1. in data 31 luglio 2013 è stato dato avviso di avvio del procedimento redazione della variante al 

PGT vigente relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS, pubblicando detto avviso all’albo pretorio comunale, sul sito 
informatico comunale, sul sito web  SIVAS della Regione Lombardia; 

2. in data 18 novembre 2013 è stata resa nota la messa a disposizione del Rapporto Preliminare 
della variante al PGT relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, pubblicando il suddetto 
avviso all’albo pretorio comunale, sul sito web comunale e sul sito web della Regione Lombardia; 

Considerato che si è proceduto all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di 
VAS  secondo la normativa regionale vigente; 

 
Per tutto quanto esposto, 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la prima variante al Piano di Governo del Territorio, per il quale è stato espletato il 
procedimento di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica previsto al punto 
5.9 degli Indirizzi generali per la V.A.S., è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica – 
V.A.S., ad eccezione della variante N.36, la quale necessita di essere assoggetta a specifica VAS o a 
verifica di assoggettabilità, con provvedimento dell’Autorità Competente per la V.A.S. in data 
18.12.13 prot.21682. 
 
Calcinato, 18 dicembre 2013  
 

     f.to  l’autorità procedente 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               dott. Alessandro Tomaselli 
 
 


