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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) ) IN IN ORDINE ALLA VARIANTE PARZIALE AGLI ARTT. 15 E 39 DELLE NORME DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT. 
 

AVVISO 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 

VISTI: 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 riguarda la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, a cui il PGT si può ricondurre;  
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i. definiscono le modalità di svolgimento della 
procedura di VAS; 
- la Legge Reginale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. Che ha modificato il quadro legislativo in materia di governo del 
territorio; 
- la D.C.R. n. 351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” la Regione 
Lombardia ha stabilito le fasi in cui si articola il processo di VAS definendone anche i contenuti caratteristici;  
 

- la DGR 761/2010 “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 d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 
- il D.d.S. n. 13701 del 14.12.2010 – Direzione Generale Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia ha 
approvato la Circolare "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale; 
- la DGR 3836/2012 “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”; 
 

      PRESO ATTO CHE: 
- la Giunta Comunale con proprio atto n. 22 del 01.03.2022 ha avviato il procedimento di Valutazione ambientale 

strategica (Vas) in ordine al alla variante parziale agli artt. 15 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano delle 
Regole del vigente PGT; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

Il progetto di variante parziale agli artt. 15 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del 
vigente PGT presentato dall’A.C. per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 Allegato I degli Indirizzi generali 
per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/35, è da non 
assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS emesso in data 02.05.2022 prot n. 16980. 
 

Il presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo pretorio e sul web SIVAS 
www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS. 
 

Melzo, 02.05.2022 
            L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
                       Arch. Giovanna Rubino 
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