Settore Tecnico

Firmatario: Tiziano Decio Leoni, ODETTE SOLARNA

U
COMUNE DI MAGENTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004624/2021 del 27/01/2021

OGGETTO: VARIANTE AL P.G.T. - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COORDINATA CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA –
PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI E DEI
SETTORI DEL PUBBLICO E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE – INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO DEL 26/01/2021 PROT. 4449

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Richiamato il provvedimento del 26/01/2021 prot. 4449 mediante il quale, in relazione al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto avviato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.142 del 23 settembre 2020, l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente,
hanno individuato e definito:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione,
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta
introduttiva e in una seduta finale,
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale,
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni,
oltre ai soggetti funzionalmente interessati, quali enti e gestori che in relazione alle materia di loro
competenza possono valutare eventuali interferenze con le scelte pianificatorie comunali;
Ritenuto di aggiungere TERNA ai soggetti funzionalmente interessati già individuati con il citato
provvedimento, non solo in quanto gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, ma
anche in quanto competente ad esprimere pareri in ordine alle interferenze tra rete e costruzioni;
Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DISPONE
Di integrare il provvedimento del 26/01/2021 prot. 4449, a firma dell’autorità procedente d’intesa
con l’autorità competente per la VAS, aggiungendo tra i Soggetti funzionalmente interessati, la
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Società TERNA, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, in quanto competente ad
esprimere pareri in ordine alle interferenze tra rete e costruzioni.
Per tutto quanto non espressamente contemplato si rinvia al provvedimento del 26/01/2021 prot.
4449.
Magenta, addì 27 gennaio 2021
l’Autorità Competente
geom. Tiziano Decio Leoni

l’Autorità Procedente
arch. Odette Solarna

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005)
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