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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) PER LA VARIANTE DEL PGT
L’AUTORITA’ PROCEDENTE E L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
Visto il P.G.T. Vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2011;
Vista la prima variante al PGT approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/2016;
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 157 del 23/10/2019 è stato disposto l’avvio del procedimento per
la redazione degli aggiornamenti dei documenti del P.G.T. Vigente (Documento di Piano, Piano delle Regole,
Piano dei Servizi);
Visto l’avviso d’avvio del procedimento di aggiornamento dei documenti del PGT del 30/11/2019;
Preso atto che sono state individuate l’autorità procedente nella persona dell’Arch. Alberto Gaiani
Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Vedano e l’autorità competente con incarico esterno nella
persona dell’Arch. Corrado Spinelli di Varedo;
Visto la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007,n.VIII/351 e
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norma in materia ambientale” ss.mm.ii.;

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Vedano al Lambro, in qualità di proponente ed Autorità Procedente, intende
avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo alla variante del PGT;
Sono individuati:
Soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA dipartimento di Monza e della Brianza
- A.S.L. Monza e della Brianza
- Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia
- Parco Regionale Valle Lambro
- Autorità di Bacino del fiume Po
Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Provincia di Monza e della Brianza
- Il Comune di Lissone, Biassono e Monza;
- Consorzio Reggia Di Monza
altri Enti con specifiche competenze:
- Società Pedemontana Lombarda;
- BrianzAcque;
- Amiacque;
- 2i Rete Gas;
- Snam;
- Enel Distribuzione;
- Telecom Italia;

Le modalità di informazione e comunicazione, stabilite ai sensi degli indirizzi generali per la valutazione
ambientale strategica (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 s.m.i, sono le
seguenti:
-

le Conferenze di Valutazione riservate ai Soggetti Competenti avverranno mediante invio di
convocazione a mezzo e-mail PEC, avviso pubblicato sul Sito Web Comunale, avviso pubblicato
all’Albo Pretorio;

-

la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni e partecipazione del pubblico avverrà
attraverso la pubblicazione dei verbali della conferenza di valutazione e del rapporto ambientale
progressivamente aggiornato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del
Comune di Vedano al Lambro ( www.comune.vedanoallambro.mb.it ) e sul sito internet della Regione
Lombardia ( www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas ) con le stesse modalità verranno
pubblicizzate le informazioni sull’iter del procedimento.
Chiunque abbia interesse può presentare fin d’ora, relativamente e limitatamente al presente
procedimento di VAS, istanze, suggerimenti e proposte, che dovranno essere redatte in duplice copia,
in carta semplice e con eventuali allegati grafici.

La 1° Conferenza di Valutazione con le Autorità competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente
interessati, è convocata presso la Sala Consiliare del Municipio per il giorno 17 Giugno 2020 alle ore 10.00.
Saranno predisposte tutte le misure di sicurezza per il contenimento dell’emergenza covid-19 coronavirus con:

•
•
•
•

rilevamento della temperatura da parte di un agente della polizia locale;
distanziamento di almeno 1 mt;
obbligo per i partecipanti di indossare la mascherina che copra bene naso, bocca nonché usare
guanti (pena l’impossibilità di accedere alla sala);
messa a disposizione di gel disinfettante in prossimità dei luoghi d’ingresso e di uscita;

L’ingresso alla sala avverrà a partire dalle ore 09.00 e sarà consentito fino ad un massimo di 10
persone diverse dai rappresentanti degli enti competenti in materia ambientale, territorialmente
interessati e con specifiche competenze;
chi volesse partecipare personalmente al fine di intervenire dovrà fare pervenire la propria richiesta
(recante nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo mail, se diverso da quella utilizzato)
a sportellounicoedilizia@comune.vedanoallambro.mb.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 15
Giugno 2020, con l’avvertenza che l’ingresso sarà garantito ai primi dieci richiedenti, cui sarà data
conferma via mail.
Per tutti coloro che non dovessero riuscire a prenotare la propria presenza o non fossero interessati
a partecipare di persona ma avessero interesse ad intervenire sarà comunque possibile collegarsi in
modalità streaming; anche per garantire tale possibilità gli interessati dovranno fare pervenire la
propria richiesta con le modalità e i termini di cui sopra con successiva mail gli uffici indicheranno le
modalità del collegamento telematico.
Si precisa che al temine della conferenza i presenti in sala dovranno rimanere al proprio posto, di
modo da consentire all’agente presente di coordinare le modalità di uscita per evitare
assembramenti.
In ogni caso a tutti i residenti e non residenti sarà data possibilità di poter seguire come spettatori le
attività della conferenza accedendo attraverso apposito link che verrà pubblicato sul sito del
Comune di Vedano la Lambro, www.comune.vedanoallambro.mb.it
Vedano al Lambro,
L’Autorità procedente
Arch. Alberto Gaiani

L’Autorità competente
Arch. Corrado Spinelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" D.Leg.vo 82/2005).

