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AVVISO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. PER IL PIANO ATTUATIVO 
DENOMINATO “AMBITO 4.A.RE” IN VARIANTE AL P.G.T. 
VIGENTE CON PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA’ 

 
 
VISTA la L.241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che con l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del 
territorio”, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla 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; 
 
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.6, 
ed il titolo II della Parte Seconda; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la 
valutazione dei piani e programmi" (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 14/12/2017, pubblicata dal 19/12/2017 al 
03/01/2018, è stato dato avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) con individuazione delle autorità e dei soggetti interessati relativamente al Piano Attuativo 
in variante al P.G.T. denominato “AMBITO 4.A.RE.”, come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali 
per la valutazione ambientale strategica (VAS);  
 
VISTO il provvedimento prot. 12171 del 29/06/2018 di verifica di esclusione dalla V.A.S. per il Piano 
Attuativo denominato “AMBITO 4.A.RE” in variante al PGT vigente; 
 

SI AVVISA 
 

che il Piano Attuativo in oggetto, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione 
ambientale VAS, non è assoggettabile alla VAS ai sensi del Provvedimento dell’Autorità Competente per 
la VAS di cui al prot. 12171 del 29/06/2018.  
 
Carpenedolo, lì 06/07/2018 
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