
Prot. n. 74949
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA
(V.A.S.),  NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT),  AI  SENSI  DELL’ART.  4  DELLA L.R.  11
MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 28 novembre 2014 – n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.;
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visti gli Indirizzi generali  per la valutazione ambientale (VAS) 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 successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 13 dicembre 2022, e il relativo avviso
pubblico,  con  la  quale  è  stato  dato  avvio  al  procedimento  di  variante  generale  degli  atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT): Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano
delle Regole e dei piani di settore ad esso correlati; 

Considerato che la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) è soggetta al procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica in dipendenza di quanto sopra indicato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato
deliberato  l’avvio  del  procedimento  relativo  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)
nell’ambito  della  variante  al  Piano  di  Governo  del  Territorio  (PGT)  ed  è  stata  attivata  e
disciplinata la “fase di informazione, consultazione e partecipazione”;

RENDE NOTO

che con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 15 dicembre 2022:
1. si è dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 4

della L.R. 11 Marzo 2005 e s.m.i. n. 12, nell’ambito della variante al Piano di Governo del
Territorio  (PGT)  e  di  attivazione  e  disciplina  della  fase  di  informazione,  consultazione  e
partecipazione;

2. si sono individuati, come indicato dalla deliberazione della Giunta regionale VIII/6420 del 27
dicembre 2007 inerente la determinazione delle procedure per la VAS:
a) quale autorità proponente per la VAS il Sindaco del Comune di Desio;
b) quale autorità procedente per la VAS il Funzionario P.O. del Settore Governo del Territorio;
c) quale autorità competente per la VAS il Funzionario P.O. del Settore Gestione del Territorio;

3. si  sono  individuati  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  gli  enti  territorialmente
interessati,  i  rappresentanti  di  parti  sociali  ed  economiche,  nonché i  portatori  di  interessi
diffusi interessati alla VAS;

La pubblicazione del presente atto è prevista all’Albo Pretorio,  sul sito web comunale,  su un
periodico a diffusione locale, sul BURL e sul sito web regionale SIVAS.

Desio, 28 dicembre 2022 Il Sindaco
Avv. Simone Gargiulo
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