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CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

AVVISO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT
VIGENTE
___________________________________

AVVISO DI DEPOSITO DEL “DOCUMENTO DI SCOPING” E CONVOCAZIONE PRIMA
CONFERENZA DI VALUTAZIONE
Vista la Direttiva 2011/42/CE del 27 Giugno 2001;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i, ed i relativi criteri direttivi;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;
Vista la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
Vista la D.G.R.L. 27 dicembre 2007 n.8/6420 – Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi (VAS);
Vista la D.G.R.L. 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;
Vista la D.G.R.L. 10 novembre 2010 n.9/761 – 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. 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;
Visto il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 di approvazione
della Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto
comunale”;
Visto l’avvio del procedimento di Variante al Documento di Piano del PGT vigente, di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n. 95 del 13-06-2018 e all’avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giorno", sul sito web
comunale e Albo Pretorio ai sensi della L. R. 12/2005, garantendo le forme più adeguate di pubblicità alla
cittadinanza
e
trasparenza
previste
dalla
legge
stessa;
Visto l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante al Documento di
Piano, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16-01-2019 e al relativo avviso pubblicato sul sito
web comunale e Albo Pretorio,

SI RENDE NOTO CHE
il "documento di scoping" inerente il procedimento di VAS della Variante al Documento di Piano del PGT è
depositato presso gli uffici del Settore Governo del Territorio del Comune di Castellanza e reperibile al
seguente indirizzo internet www.comune.castellanza.va.it (aree tematiche – urbanistica ed edilizia privata).
Si rende noto inoltre che in data lunedì 25 marzo 2019 alle ore 10.30 è convocata presso la sede comunale di
Viale Rimembranze n. 4 la "prima conferenza di valutazione" introduttiva come previsto dalla normativa
vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione all’Albo Pretorio,
sul sito Web del comune www.comune.castellanza.va.it e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.
Castellanza li, 11 Marzo 2019
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