COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., in attuazione
degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale n.VIII/351 del 13/03/2007
SI AVVISA
Che questa Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 12.11.2007, ha avviato
il procedimento di Valutazione Ambientale (V.A.S.) ai fini della redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
In attuazione degli indirizzi sopra citati,
INDIVIDUA
Gli Enti territorialmente interessati e le Autorità con specifiche competenze in materia ambientale, interessati all’iter
decisionale e chiamati a partecipare alla Conferenza di valutazione, sono preliminarmente così individuati:
-

Provincia di Milano – Settore Ambiente e Pianificazione del Territorio
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Azienda Regionale per la protezione ambientale (ARPA)
A.S.L. n.1 della Provincia di Milano
Comuni confinanti (Buscate, Busto Arsizio, Castano Primo, Dairago, Samarate, Vanzaghello)
Comuni aderenti all’istituendo PLIS delle Roggie (Arconate, Dairago)
Tutela Ambientale del Magentino Spa (TAM)
Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di
Milano

AVVISA CHE
È ISTITUITA la Conferenza di Valutazione articolata in almeno due sedute, una introduttiva ed una finale, convocate
con pubblico avviso e attraverso invito diretto ai partecipanti alla conferenza stessa.
La prima seduta introduttiva, ad illustrazione del quadro ricognitivo e conoscitivo del territorio comunale, è indetta
per il giorno 29 NOVEMBRE 2007, ORE 15.00, presso la Sala Conferenze di via Lambruschini a Magnago
DEFINISCE CHE
Nel corso del procedimento di valutazione verranno attivati momenti di formazione e di partecipazione del pubblico,
organizzando e coordinando le conseguenti iniziative, pubblicizzati mediante avvisi di convocazione, secondo un
calendario che verrà successivamente stabilito, affissi nelle pubbliche bacheche, presso l’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto l’effettuazione degli incontri stessi, nonché attraverso
invito diretto alle parti politiche e alle associazioni culturali, sociali, ambientali e religiose.
I singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono individuati nelle associazioni ambientaliste, culturali,
sociali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni rappresentative di categorie economiche del mondo
dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, gli enti morali e religiosi e in tutti i portatori di interessi
diffusi sul territorio che possano contribuire e consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di
valutazione ambientale
Pertanto,
SI INVITANO
Tutti i soggetti portatori di interesse pubblici o individuali a partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento che
verranno organizzati per contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più ampio procedimento di
predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio e della relativa Valutazione Ambientale Strategica.
Eventuali contributi, osservazioni, istanze, suggerimenti, e proposte potranno essere presentati, in doppia copia su
carta semplice al Protocollo Generale del Comune di Magnago.
Non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri.
Detto avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul BURL, su un quotidiano a diffusione locale, all’Albo pretorio
comunale, con manifesti murali e sul sito internet comunale.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Ambiente e Territorio (tel 0331.657465 – fax 0331.306205, e-mail:
ambienteterritorio@comune.magnago.mi.it)
Responsabile del procedimento: Responsabile Settore Ambiente e Territorio - Francesco Pastori
Magnago, 13 novembre 2007
L’assessore al PGT
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