AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
Premesso che:
• La Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. prevede che i comuni si dotino di Piano di
Governo del Territorio – P.G.T., quale strumento di pianificazione urbanistica generale del
territorio comunale articolato nei tre atti: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle
Regole;
• Il Comune di Barasso ha approvato definitivamente il P.G.T. con Delibera di Consiglio
Comunale n. 27 del 02.08.2011, pubblicata sul BURL n. 8 del 22.02.2012;
Considerato che:
• Si è ravvisata l’esigenza di procedere con la redazione ed approvazione di una Variante
Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Barasso;
• In caso di P.G.T. approvati, l’adozione della Variante Generale al piano è sottoposta alla
procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005;
Visti:
• L’art. 4 della L.R. n. 12/2005, come modificato dalla L.R. n. 4/2012, il quale prevede che le
Varianti del Documento di Piano, del Piano Piano dei Servizi e al Piano delle Regole siano
soggette a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie
escluse dall’ambito di applicazione della disciplina;
• Gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con
DCR della Lombardia n. VIII/351 del 13/12/2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina
approvati con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007, DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009, DGR
n. IX/761 del 10.11.2010;

RENDE NOTO
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.03.2018:
1. E’ stato dato avvio al procedimento di Variante generale al Piano di Governo del Territorio ed al
procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS;
2. È stato individuato quale Autorità procedente per la VAS relativa alla formazione della Variante
Generale al Piano di Governo del Territorio, il Responsabile dell’Area tecnica-manutentiva
Geom. Maria Chiara Bonetti;
3. E’ stato individuato quale Autorità competente per la VAS relativa alla formazione della
Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, il tecnico del Comunale di Luvinate
Geom. Federica Formenti;
4. E’ stata istituita la Conferenza di Verifica per la VAS, che verrà convocata mediante pubblico
avviso e invito ai soggetti ed enti interessati ai fini dell’espressione del parere e/o formulazione
di eventuali osservazioni sul Rapporto Preliminare atto a individuare i possibili effetti
ambientali significativi;

INVITA
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e
proposte per la definizione delle scelte progettuali relative al futuro assetto del territorio
comunale, a partire dal giorno 12/04/2018 ed entro le ore 17.30 del giorno 11/06/2018.
Le istanze potranno essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune entro il termine sopra indicato.
In alternativa potranno anche essere inviate per posta elettronica certificata con file Pdf al seguente
indirizzo PEC: comune.barasso@pec.regione.lombardia.it.

INFORMA
1

2
3

Sono stati individuati quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale le rappresentanze
delle categorie economiche e sociali portatrici d’interessi diffusi sul territorio comunale, le
organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti
dalla normativa statale vigente, le commissioni consultive dell’Amministrazione Comunale
rappresentative della popolazione insediata;
E’ stato previsto il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento attraverso
la diffusione delle informazioni mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Web del
Comune;
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio, sul sito Web del
Comune di Barasso, sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia (BURL).

Barasso, 11.04.2018
F. to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Maria Chiara Bonetti

