CITTÀ DI SESTO CALENDE
(Provincia di Varese)

SETTORE GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA E COMMERCIO
Sesto Calende, 06.11.2012

Prot. N°

29186

Procedimento relativo alla approvazione del Programma Integrato di
Intervento dell'A.T.U. 6 del Documento di Piano del PGT per l'area di
proprietà della IMMOBILIARE VERBELLA SRL
Unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
(VAS) – INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE DI NON
ASSOGGETTABILITA' A VAS

Visto il Documento di Piano del PGT approvato con DCC n. 32 del 12.08.2012 e vigente dal 30.11.2012 che
prevede la attuazione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU) tramite Programmi Integrati di
Intervento (PII);
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) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
Visti gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati e aggiornati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 9/761 del 10.11.2010;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 60 del 24.04.2012 di avvio del procedimento di assoggettabilità a
VAS del PII dell'area di proprietà della Immobiliare Verbella srl, ai sensi del modello metodologico 1 m bis,
punto 5.2;
Visto l’Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) del
03.05.2012;
Visto l’atto di nomina dell’Autorità Procedente per la VAS con DGC n. 59 del 24.04.2012
si rende noto
che il PII dell'area di proprietà della Immobiliare Verbella srl, 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 da assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 02.11.2012.
L'AUTORITA' PROCEDENTE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - COMMERCIO
Arch. Daria Mercandelli

(Firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

