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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

Oggetto:

21 luglio 2009

N. 12 di REGISTRO

Formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.
Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Atto formale dell’Autorità procedente per l’individuazione dei soggetti
interessati e la definizione delle modalità di informazione e
comunicazione.

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL ……………….. AL ………………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Regione Lombardia ha promulgato la Legge Regionale 11 marzo
2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ove si introduce il nuovo strumento di
pianificazione del territorio denominato “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)” con
obbligo per i Comuni di provvedere all’adeguamento degli strumenti urbanistici generali
in vigore;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 21/07/2005 con la quale è stato dato
avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico alle nuove
disposizioni di legge mediante formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio;
Tenuto conto che deve essere dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica sul processo di formazione del PGT, in applicazione dell’art. 4 della legge
11/03/2005, n. 12, della d.C.R. 13/03/2007, n. VII/351, della d.G.R. 27/12/2007, n.
5/6420 e della d.G.R. 18/04/2008 n. 8/7110;
Rilevato che il punto 6.3 dell’allegato 1 alla d.G.R. 5/6420/2007 dispone che l’autorità
procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale
individua e definisce:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da
invitare alla conferenza di valutazione;
- l’autorità competente in materia di CIC e ZPS se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in
una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 2/01/2009 di conferimento delle funzioni di
Responsabile del Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali Dl.vo 267/2000 e
s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Sumirago;

DETERMINA
1. di individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente
interessati che saranno invitati alla Conferenza di Valutazione come segue:
Soggetti competenti in materia ambientale:
•

ARPA di Varese – sede competente

•

ASL di Varese – sede competente

•

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

•

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di
Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese

•

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Enti territorialmente interessati:
•

Regione Lombardia

•

Provincia di Varese

•

Comuni confinanti (Brunello, Castronno, Albizzate, Jerago con Orago, Besnate,
Mornago, Azzate, Crosio della Valle)

•

Autorità di Bacino del Fiume Po

•

Autorità di A.T.O.

2. di dare atto che non è necessario individuare l’autorità competente in materia di
SIC e ZPS in quanto sul territorio comunale non sono presenti tali siti;
3. di stabilire che la conferenza di valutazione dovrà articolarsi in due sedute: la prima
introduttiva e la seconda conclusiva come stabilito dal punto 6.6 dell’allegato 1 alla
d.G.R. 5/6420/2007;
4. di stabilire che i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono così
identificati: Comuni confinanti (Brunello, Castronno, Albizzate, Jerago con Orago,
Besnate, Mornago, Azzate, Crosio della Valle), cittadinanza sumiraghese e
associazioni locali. L’autorità procedente si riserva di estendere l’invito a settori non
convocati nella seduta introduttiva che manifestino la volontà di fornire un
contributo pertinente al procedimento di valutazione. Tali settori o associazioni di
categoria saranno quindi formalmente convocate nella seconda seduta conclusiva
per l’espressione del relativo parere;
5. di stabilire che la divulgazione delle informazioni, degli avvisi, nonché delle
convocazioni avverrà unicamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Sumirago (www.comune.sumirago.va.it);
6. di dare atto che il procedimento si svolgerà secondo le indicazione del citato
allegato 1 alla d.G.R. 5/6420/2007 e che per il computo dei termini ivi previsti farà
fede la data di pubblicazione all’albo pretorio comunale;
7. che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui viene trasmesso in
copia al Responsabile del Servizio Finanziario solo per opportuna conoscenza;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica
Dott.Geom. Rosella Barneschi

