COMUNE DI BRUSIMPIANO
Provincia di Varese

AVVISO ALLA CITTADINANZA
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER IL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUSIMPIANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Visto l’art. 4 della L.R. 12/2005 ed i seguenti criteri attuativi;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001;
Visto il CAPO I e III del titolo II, parte II del D. LGS. N. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
Gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR della
Lombardia 13.03.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R.
27.12.2007/6420 - DGR 10.12.2009 N. 10971 – DGR 10.11.2010 N. 9761 – DGR 22.12.2011 N. 2789 – DGR
25.07.2012 N. 3836;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale in data 12.10.2018 con Deliberazione di Giunta n. 43 intende avviare il
procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S., quale processo
decisionale complesso ed allargato a portatori di interesse locale nell’ambito del più ampio
procedimento di predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio – P.G.T.
Gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in
materia ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto
integrato di Piano di Valutazione Ambientale Strategica e a tal fine saranno attivate le fasi procedurali
previste dalla normativa vigente.
Avendo dato avvio con la Deliberazione di Giunta n. 43 predetta alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT affinché si possa informare sull’inizio della
procedura, costituire invito e stimolo per i settori della società locale, per le organizzazioni e la
cittadinanza alla partecipazione ai momenti di confronto e coinvolgimento che verranno organizzati si è
predisposta:
La pubblicazione integrale, non appena divenuta esecutiva, della Delibera di Giunta Comunale n.
43/12.10.2018 di avvio del procedimento di VAS per il PGT sia all’ Albo Pretorio che sul sito web comunale
per un periodo di tempo non inferiore a gg. 30;
Il deposito presso la segreteria comunale in libera visione e la pubblicazione sul sito web
comunale dei documenti di PGT da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, non appena questi
saranno completati.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune
di Brusimpiano, sul BURL e mediante affissione nei luoghi di maggiore frequentazione.
Dalla Residenza Municipale, 07 Novembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - SETTORE
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
F.to Geom. Chiara Catella

