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Prot.n. 10565/VI.01 – 4/15
Nave, lì 28 settembre 2015

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
PER LA 3^ VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO, AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE
DEL PGT

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Viste :
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica
le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico;
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2008 n. 152 "Norme In materia ambientale" e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la legge regionale n.4 del 13/3/2012 che obbliga le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole
alla verifica di assoggettabilità a VAS;
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del comma 1 dell'articolo 4
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
Visti gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con VIII/6420 del 27 dicembre
2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che la deliberazione di Giunta Regionale n.IX/3836 del 25 luglio 2012 ha approvato l’allegato 1u Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) –
Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014, con la quale veniva dato avvio del
procedimento per la redazione della 3^ variante agli atti del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei
Servizi del PGT vigente, ai sensi dell’art.13 della legge regionale n.12/05 e s.m.i
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014, con la quale veniva avviato il procedimento di
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativamente alla 3^ variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e
al Piano delle Regole del PGT in oggetto, individuando i soggetti da consultare competenti in materia
ambientale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014, con la quale veniva individuato:
- il Soggetto proponente quale il Comune di Nave nella persona del Sindaco Pro Tempore Sig. Tiziano
Bertoli;
- l’autorità procedente individuata nel Responsabile dell’Unità Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata ,
Ing. Maurizio Abondio,
- e l’autorità competente nella persona dell’Arch. Gian Pietro Belluzzo, Responsabile del Servizio
Ambiente del Comune di Nave.
Preso atto che:
a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2014,sono stati individuati:
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli Enti territorialmente interessati;
- gli altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente Interessati ;
- le modalità di convocazione della Conferenza di verifica per la Valutazione Ambientale
Strategica
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione
delle informazioni;
b) con nota del 03 agosto 2015 con prot.n. 8500/VI.01-4/15 veniva data comunicazione alle autorità di
cui sopra, del deposito e della messa a disposizione sul sito SIVAS e istituzionale del Comune
degli atti della 3^ variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del
PGT, unitamente al Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione dei possibili
effetti significativi ambientale;
c) in data 26/08/2015 veniva svolta la conferenza di verifica di Valutazione Ambientale Strategica
relativa alla 3^ variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT,
il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
d) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:
- avviso di avvio del procedimento: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet comunale e
sul sito web SIVAS;
- è stato messo a disposizione, presso gli uffici comunali e mediante pubblicazione sul sito
web, il Rapporto Preliminare della proposta di variante a partire dal 03/08/2015
e)

Nei termini previsti dalla normativa NON sono pervenute osservazioni da parte del pubblico
interessato;
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SI RENDE NOTO

1. che la proposta di 3^ VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE
REGOLE DEL PGT, per la quale è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), NON è stata assoggettata a Valutazione Ambientale
Strategica in forza del provvedimento dell’autorità competente per la VAS emesso in data 28 settembre
2015 prot. 10559/VI.01-4/15;
2. di provvedere alla pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune di NAVE e sul sito Sivas della
Regione Lombardia il presente decreto.
Il provvedimento di non assoggettabilità alla VAS è depositato presso l’Ufficio Tecnico del comune e può essere
visionato negli orari di apertura al pubblico:

F.to

L’Autorità Procedente per la VAS
(Ing. Maurizio Abondio)
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