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Ornago, 4 maggio 2015  

Prot. n. 2746 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA V.A.S. IN RELAZIONE ALLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL 

PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ORNAGO  

  

  

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S., 

  d’intesa con 

 L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA V.A.S. 

 

VISTI:  

  

 la direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27.06.2001; 

 la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il Governo del Territorio"; 

 gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati dal Consiglio Regionale; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 3836/2012 che disciplina la procedura della VAS delle 

varianti al piano dei servizi e al piano delle regole. 

 La delibera della Giunta comunale n° 17/2015 con cui sono stati individuati l'autorità 

competente e l’autorità procedente per la V.A.S.;   

 

VISTE le risultanze della conferenza di servizi effettuata in data 22.04.2015; 

 

VISTI i seguenti pareri:  

1) Sovrintendenza archeologica della Lombardia (nota al prot. n. 2083/2015); 

2) Provincia di Monza e Brianza (nota al prot. n. 2403/2015) 

 

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono: dalla documentazione messa a 

disposizione, dai sopracitati pareri e dalle risultanze della conferenza di servizi;  

  

DATO atto che non si rilevano effetti significativi sull'ambiente prodotti dagli interventi previsti 

con la variante al P.G.T. in parola;  

   

DECRETA  

   

1) di escludere la proposta di variante al piano delle regole e al piano dei servizi dalla procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica;  

 

2) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento e di pubblicare 

il presente decreto all'albo pretorio comunale, sul sito web comunale e sul sito SIVAS.  

  

  

L'AUTORITÀ' PROCEDENTE PER LA V.A.S. L'AUTORITÀ' COMPETENTE PER LA V.A.S. 

dott. Massimo Merati dott. Francesco Intini 

 

 


