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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  
DEL COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

 
AVVISO DI INFORMAZIONE 

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE  

DI CONCERTO CON L’AUTORITA’ COMPETENTE 
 
VISTI i seguenti atti concernenti la valutazione ambientale strategica: 
 la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente; 
 l’art. 4, comma 4, della L.R. della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del territorio” e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale la Regione Lombardia ha dato attivazione alla  predetta direttiva dell’Unione Europea; 
 Il decreto legislativo D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
indicazioni e “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione 
Ambientale Integrata (IPPC)”;  
 la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007 VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientali di piani e programmi” in 
attuazione al comma 1 dell’art 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12; 
 la DGR VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 “Determinazione delle Procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS ”, pubblicata sul B.U.R.L. 2° Supplemento Straordinario del 24 gennaio 2008, che individua e precisa le fasi metodologiche 
procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne specifica il percorso di partecipazione integrato; 
 la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971: “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali”; 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/761/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – Vas – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 
dicembre 2009, n.8/10971”; 
 l'articolo 7 del D.lgs, 3 aprile 2006 n,152 e s.m.i. stabilisce l’ambito di applicazione e le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS); 
 
nonché : 
 la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica; 
 la direttiva 2003/4/CE del parlamento europeo e del Consiglio del  26 maggio 2003 che  prevede la partecipazioni 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 e all’accesso alla giustizia; 

 
VISTO il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, in data 14.12.2010, n. 13071, avente per oggetto 
“Approvazione della circolare l'applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 09.09.2013 avente per oggetto “avvio del procedimento di redazione della 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell’ambito di predisposizione della Variante al Piano di Governo del Territorio”; 
 
VISTO l’avviso di avvio del Procedimento relativo alla Variante al PGT, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),ai sensi 
dell’articolo 4 della  L.R. 12/05 e s.m.i.;  

”;  
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24 aprile 2017 con la quale sono state rinominate le Autorità afferenti il 
procedimento VAS; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 17 giugno 2017, recante “Piano di Governo del Territorio (PGT). Presa d’atto documenti 
costituenti la proposta di Piano”; 
 
VISTA la pubblicazione degli atti del procedimento di VAS sul SIVAS regionale e sul sito web comunale, si è provveduto contestualmente 
all’avviso di convocazione della seconda Conferenza VAS alla messa a disposizione della documentazione relativa alla PROPOSTA 
COSTITUENTE LA VARIANTE AL PGT, al RAPPORTO AMBIENTALE e alla SINTESI NON TECNICA concernenti il procedimento di VAS; 

 
VISTO l’avviso di avvio di deposito e messa disposizione del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale; 
 
VISTA la pubblicazione degli atti del procedimento di VAS sul SIVAS regionale e sul sito web comunale; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Valutazione è stata individuata quale ambito istruttorio finalizzato ad acquisire elementi informativi volti a  
costituire un quadro conoscitivo condiviso ed ad acquisire i pareri  dai soggetti  competenti in materia ambientale e degli enti interessati  dalle 
ricadute derivanti dal proposto progetto di Variante al PGT in argomento; 
 
ATTESO che in data 26 novembre 2015 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione  mentre la seconda ha avuto luogo  5 settembre 2017  
secondo gli esiti rappresentati nel verbale pubblicato sul sito web comunale e sul SIVAS regionale, 

 
 
 

 



 

 

 
RENDE NOTO CHE 

 
la proposta di Variante al PGT di Torre de Roveri in oggetto per il quale è stata espletata la procedura  di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
si è conclusa  con il parere motivato in data 27 novembre 2017. 
Di disporre acchè il presente avviso sia pubblicato: 
- all’albo pretorio on – line del comune di Torre de Roveri; 
- sul sito web comunale “ Trasparenza Amministrativa – Pianificazione e governo del territorio”; 
- sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
 
Il  Parere Motivato è conservato in forma cartacea presso gli uffici del Settore Tecnico del Comune di Torre de’ Roveri. 

 
                                          L’AUTORITA’ PROCEDENTE                                                                                L’AUTORITA’ COMPETENTE 

                              Dott. Bua Rosario                                                                                   Assi Sergio 
                                 Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa                                                                       Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa 
                         del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2                                   del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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