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VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRG, AI SENSI DELLA L.R. 23/97 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 23.06.1997, n. 23 “Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali
e disciplina del regolamento edilizio” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 11.03.2005, N. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto del Comune di Brugherio (MB);
VISTI:
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 dell'11.03.2005 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i. ed i relativi provvedimenti
attuativi:
1. Modalità per la pianificazione comunale - Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168.
2. Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13
marzo 2007, n. VIII/351.
3. Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione
dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi
generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal consiglio
regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 - Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420
come aggiornati con Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009 n° 8/10971 (BURL S.O. n° 5 del
01/02/2010).
VISTA la sentenza del TAR Lombardia n. 1526 del 2010 e successivo comunicato ai Comuni da parte della Regione
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 162 del 7 luglio 2010 con la quale sono state designate le autorità procedente e
competente per la VAS
PRESO ATTO che:
•
•

•

in data 1 marzo 2010 con delibera G.C n. 44 è stata approvato l’Avvio al Procedimento della Variante
Semplificata al PRG, riguardante gli ambiti Centro, Ovest e Sud e relativa verifica di assoggettabilità alla VAS;
in data 10 marzo 2010 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’avviso dell’avvio del procedimento, per
una più ampia diffusione il suddetto avviso di avvio del procedimento, è stato affisso nelle pubbliche vie, in
forma di manifesto, nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Brugherio e sul SIVAS della Regione
Lombardia;
in data 18 marzo 2010 è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Brugherio e sul
SIVAS della Regione Lombardia, l’avviso con il quale è stato decretato di trasformare la procedura di Verifica
di Assoggettabilità alla VAS in procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante in
oggetto;
RENDE NOTO

Sono individuati:
Autorità Procedente:
Posizione Organizzativa della Sezione Pianificazione del Territorio arch. Silvana Amirante
Autorità Competente per la VAS:
individuata tra “coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale” all’interno dell’ente, vale a dire la
Sezione Tutela Ambientale del Settore Territorio, nelle persone del Responsabile di Sezione Dott.ssa Chiara Bonalumi e
del tecnico ambientale Dott.ssa Marta Ronchi
sono confermati:
i soggetti competenti e il pubblico individuati nel precedente avviso del 10 marzo 2010.
Brugherio li 7 luglio 2010
IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
F.to Carlo Maria NIZZOLA
Unità organizzativa competente:
Ufficio Urbanistica

