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AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE
NELL’AMBITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RIFERITA AL
PROCEDIMENTO DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
NORMATIVO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI
DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “legge per il governo del Territorio”.

VISTI
- La variante parziale e diffusa al documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi del vigente
PGT (PGT 2.0), approvata con delibera di consiglio comunale n. 29 del 8 marzo 2017, efficace dal 28
giugno 2017;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio dell’unione Europea del 27.06.2001;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 25 Luglio 2012 – n.IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani
e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

DATO ATTO CHE
- in data 03 luglio 2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 112, l’Amministrazione Comunale ha
dato avvio al procedimento di revisione e semplificazione dell’impianto normativo del Piano delle Regole
e del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- in data 16.04.2019 il Dirigente del Settore 3 Servizi per l’Edilizia e il Territorio (Autorità procedente),
d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS del Comune di Legnano, con determinazione dirigenziale
n. 4/2019, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i
soggetti dei singoli settori del pubblico interessati all’iter di verifica di assoggettabilità alla VAS in
oggetto.

RENDE NOTO CHE
in conformità con quanto previsto al paragrafo 5.4, dell’allegato 1U, della deliberazione della Giunta
Regionale n. IX/3836, del 25.07.2012, il Rapporto Preliminare riguardante la proposta di Variante in oggetto,
è depositata in libera visione, anche ai fini della seduta della Conferenza di verifica, presso gli uffici
comunali di p.zza S. Magno n. 9 (Settore 3 Servizi per l’Edilizia e il Territorio – Servizio Pianificazione
Territoriale-Sit), a far tempo dal 6.05.2019 al 4.06.2019 negli orari di apertura al pubblico.
Tutti gli atti saranno, inoltre, messi a disposizione del pubblico anche sul sito web del Comune di Legnano e
sul sito web regionale SIVAS.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
osservazioni; le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e protocollate entro il
giorno 04 giugno 2019 presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Legnano negli orari di apertura
al pubblico, in caso di utilizzo del servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione; i grafici
eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.
Le istanze possono essere inviate anche all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
comune.legnano@cert.legalmail.it.
Legnano, 03/05/2019
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