COMUNE DI MAGNAGO
Provincia di Milano
________
AVVISO INTEGRALE

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE (SEDUTA FINALE)
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T.
PREMESSO che:
- il Comune di Magnago con Delibera G.C. n. 174 del 19.10.2005, ha dato avvio al procedimento per la
formazione del PIANO DI GOVERNO del Territorio, pubblicizzato nelle forme di legge;
- in data 14.11.2005 è stato pubblicato l’ avvio del procedimento relativo alla formazione degli atti del Piano di
Governo del Territorio, avviso pubblicato anche sul quotidiano "La Prealpina" del 20.11.2005, sul B.U.R.L.
23.11.2005 S.I. n. 47, sul Bollettino Foglio Informatore di novembre 2005 e sul sito internet del Comune di
Magnago, significando che potevano essere presentati suggerimenti e proposte entro il 16.12.2005;
- con delibera G.C. n. 160 del 12.11.2007 venne avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
nell’ambito delle procedure di elaborazione del PGT, individuando gli Enti e le autorità Competenti da
coinvolgere nel processo di VAS;
- in data 13.11.2007 è stato pubblicato l’avviso di avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica,
avviso pubblicato anche sul quotidiano "La Prealpina" del 20.11.2007, sul B.U.R.L. 28.11.2007, sul sito internet
del Comune di Magnago;
DATO ATTO che
- la prima seduta della Conferenza di Valutazione si è svolta in data 29.11.2007, durante la quale sono stati
illustrati:
•
i contenuti relativi al procedimento di VAS e PGT. Illustrazione delle fasi del processo di VAS;
illustrazione dei tre elementi che costituiscono il PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano
delle Regole) accanto ai quali si pone la VAS, quale strumento che valuta l’aspetto ambientale del PGT;
•
gli elementi considerati in fase analitica: principali contenuti della valutazione ambientale strategica e
normative di riferimento;
•
gli obiettivi di piano. Illustrazione degli obiettivi di piano, apertura della discussione in merito agli stessi
e distribuzione dei questionari per la raccolta dei pareri dei partecipanti
VISTI:
l’art. 4 e seguenti della L.R. 12/2005 del 16.03.2005 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio);
la D.G.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – VAS

AVVISA CHE
Il giorno 19 novembre 2009 alle ore 10,00, si svolgerà la seduta finale della Conferenza di
valutazione della V.A.S. del P.G.T., presso la Sala Conferenze di via Lambruschini a Magnago;
Sono convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di verifica e valutazione i seguenti
Soggetti/Enti:
- 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),
Amiacque srl, Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Milano.
Le Autorità con specifiche competenze in materia Ambientale e gli Enti territorialmente interessati sono invitati
a partecipare a tale conferenza, e potranno fino a tale data inviare o esprimere i propri pareri in merito alla
documentazione prodotta per la VAS del PGT.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può parteciparvi pur non avendo la
facoltà di esprimere pareri in sede di conferenza.
La documentazione inerente la procedura di V.A.S. del P.G.T. (Documento di Piano del Piano di Governo del
Territorio unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica) sono disponibili sul sito internet del
Comune di Magnago (www.comune.magnago.mi.it).
Magnago, 4 novembre 2009
L’assessore al PGT
Elia Piero Peroni

Il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio
Francesco Pastori

