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Comune di Assago 
Città Metropolitana di Milano 

 

    Area Gestione del Territorio  

Prot. 15577/2022 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA VARIANTE AL PGT DI 

REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PREVISIONI VIARIE NELLA ZONA NORD/EST DEL 

TERRITORIO COMUNALE COME PREVISTE DAL PIANO DEI SERVIZI 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

Visti: 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/05/2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- - la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii. 

ed in particolare l’art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio) e l’Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani); 

- la D.C.R. 13/03/2007 n. 351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 

(Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)”; 

- la D.G.R. 27/12/2007 n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”; 

- la D.G.R. 30/12/2009 n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione 

e inclusione di nuovi modelli”; 

- la D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 

di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle 

disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle 

dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 

- l’Atto 14/12/2010 n. 13071 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione 

Lombardia di approvazione della Circolare “L’applicazione della valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 

- la D.G.R. 25/07/2012 n. 9/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 

di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 

1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”; 

- la L.R. 13/03/2012 n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 

altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia”, ed in particolare il comma 2 bis, 

laddove è previsto che “Le varianti al piano dei servizi, di cui all’art. 9, e al piano delle 

regole, di cui all’art. 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le 

fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”; 
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http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/doc/normative/leggi_regionali/DCR_351_2007.pdf
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Viste: 

- la Deliberazione G.C. n. 135 del 21/12/2021 “Avvio del procedimento per la formazione 

della Variante al PGT di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio per la 

realizzazione di previsioni viarie nella zona Est del territorio comunale come previste dal 

Piano dei servizi e per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Individuazione 

dell’autorità procedente e dell’autorità competente” con cui è stato avviato il procedimento 

per la formazione della Variante al PGT e contestualmente si è proceduto, tra l’altro, 

all’individuazione dell’“Autorità Procedente”, nella figura della Responsabile dell’Area 

Gestione del Territorio, e dell’“Autorità Competente” nella figura del Responsabile 

dell’Area Polizia Locale, Ecologia e Protezione Civile cui afferisce il Servizio Ecologia e 

Ambiente; 

 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 30/12/2021 prot. 20166 per la formazione della 

Variante al P.G.T. di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione delle 

previsioni viarie nella zona nord-est del territorio comunale come previste dal Piano dei Servizi, 

pubblicato su un quotidiano a diffusione locale, su manifesti affissi nel territorio comunale, sul sito 

SIVAS di Regione Lombardia, sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio-on line del Comune 

di Assago 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Variante al P.G.T. di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione 

delle previsioni viarie nella zona nord-est del territorio comunale come previste dal Piano dei 

Servizi 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 10/10/2022. 

 

 

 

                 L’Autorità Procedente 

                      Responsabile Area 

           Gestione del Territorio  

                   dott.ssa Viviana Seveso 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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