
 
SETTORE TECNICO 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 

 
AVVISO DI DEPOSITO E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE DELLA 

PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO AT2 IN VARIANTE AL PGT 
 

- RETIFICA IN SOSTITUZIONE ALLA PUBBLICAZIONE ALBO N. 1013 DEL 22.12.2015-  
  
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.05.2001, concernente 
la valutazione degli effetti  di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri 
attuativi; 
 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi approvati con 
D.C.R. della Lombardia 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. VIII/6420 del 27.12.2007, n. VIII/10971 del 
30.12.2009, n. IX/761 del 10.11.2010 e n. IX/3836 del 25 luglio 2012; 
 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
 
Vista la delibera di GC n. 201 del 28.11.2014 avente ad oggetto “PIANO ATTUATIVO PER 
L’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT2 IN VARIANTE AL PGT. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS. INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ 
PROCEDENTE E DELL’AUTORITÀ COMPETENTE” con cui è stato dato avvio al procedimento 
per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano attuativo AT2, individuando altresì l’Autorità 
Procedente nella persona del Dirigente del Settore Tecnico e quale Autorità Competente il 
Segretario Comunale; 
 
Considerato che l’avviso è stato pubblicato sul SIVAS della Regione Lombardia, all’Albo pretorio e 
sul sito del Comune; 
 
Vista la determina n. 40 del 01.04.2015 con cui l’autorità Procedente, d’intesa con l’autorità 
competente ha individuato i soggetti interessati e definito le modalità  di informazione e 
comunicazione per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo per 
l’ambito di trasformazione AT2 in variante al PGT 
 
Atteso che: 

- il 01.07.2015 con prot.n. 28546 è stato emesso il provvedimento di assoggettabilità alla  VAS 
del Piano Attuativo AT2 in variante al PGT, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e smi, promosso 
dalla Soc. KIRSHE SPA, con cui è stato decretato di assoggettare alla VAS il Piano Attuativo 
AT2 in variante al PGT, stabilendo che venissero recepite le osservazioni/indicazioni 
pervenute dagli Enti, in particolare adeguando la variante alle indicazioni del PTCP approvato 
il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 93; 

- tale decreto è stato pubblicato sul sito SIVAS; 
- il 09.07.2015 è pervenuto il Decreto Dirigenziale di Città Metropolitana n. 6067 del 07.07.2015 

inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Attuativo AT2 in variante al PGT; 
 

Vista la documentazione presentata dalla parte in data 06.10.2015 prot.n. 43288 consistente nel 
Rapporto Ambientale e nella Sintesi non tecnica per la procedura di VAS del Piano attuativo AT2; 
 
In assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.10 degli Indirizzi generali e secondo i modelli 
metodologici approvati con DGR 761/2010 in particolare il punto 6.1bis; 



 
  

SI RENDE NOTO 
 

Che l’Autorità Competente e l’Autorità Proponente mettono a disposizione il Rapporto Ambientale 
e la Sintesi non tecnica a mezzo di deposito presso il Comune di Magenta – Sportello Tecnico – 
nelle ore di apertura al pubblico, in libera visione a far data dal 22.12.2015 e pubblicazione sul sito 
web del Comune di Magenta www.comune.magenta.it e sul sito web SIVAS della  Regione 
Lombardia. 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro 60 giorni dalla messa a disposizione, ovvero entro il 20.02.2016. 
 
La documentazione va presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Magenta durante l’orario di 
apertura al pubblico o via PEC. 

 
SI AVVISA INOLTRE CHE 

 
la Conferenza di Valutazione della proposta di Piano Attuativo AT 2 in variante al PGT è convocata 
per il giorno 22 febbraio alle ore 10.30 c/o la sala riunioni del Settore Tecnico. 
 
 
Magenta, li 22.12.2015 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Arch. Danila Scaramuzzino 

 
 
 
 
 
 
 
 


