COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS della proposta di variante
particolare al Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi della L.R. 12/05 s.m.i.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
Visti:
-

la legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del territorio, ed i
relativi criteri attuativi;
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS)
approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D:G:R. 27 dicembre
2007, n. VIII/6420;

Preso atto che:
- la Regione Lombardia in data 11.03.2005 ha approvato la nuova legge per il
governo del territorio n. 12, che ha sostituito la previgente normativa in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica;
- il Comune di Olgiate Olona è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.03.2012, i cui atti
hanno acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia,
in data 06.06.2012;
- con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 26.09.2013 è stato dato avvio al
procedimento di variante particolare al Piano di Governo del Territorio finalizzata a
modifiche normative e modeste modifiche al PGT che non contrastano con il
procedimento di verifica di esclusione VAS e sono state individuate:
- l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente;
- le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute a
livello istituzionale:
- ARPA - Varese
- ASL – distretto di Busto Arsizio
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia U.O
Tutela e Valorizzazione del Territorio – Via Sassetti, 32/2 – MILANO
- Direzione Generale Territorio della Lombardia – Struttura Valutazione
Ambientale Strategica – Via Sassetti 32/2 – MILANO
- gli enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica –
MILANO
- Provincia di Varese - Settore Ambiente e Pianificazione
- Comuni confinanti: GORLA MINORE-MARNATE-CASTELLANZABUSTO ARSIZIO-FAGNANO OLONA-SOLBIATE OLONA;

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni, pubblicando l'avviso dell'avvio del
procedimento sul sito internet del Comune di Olgiate Olona e all'Albo
Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi

